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TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI 

Capo I. Contenuti, principi e ambito di applicazione del Piano delle Regole 

Art. 1. Natura e contenuti  

1. Il Piano delle Regole è atto del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) che, unitamente al Documento 
di Piano e al Piano dei Servizi, costituisce il sistema di pianificazione generale del Comune di 
Vertemate con Minoprio, secondo quanto disposto dalla legge urbanistica regionale “Legge per il 
Governo del Territorio” 11 marzo 2005 n. 12.  

2. Il Piano delle Regole, avente ad oggetto l’intero territorio comunale: 
a) definisce gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali ambiti del territorio su cui è già 

avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere 
intercluse o di completamento; 

b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 
c) individua le aree destinate all’agricoltura nonché quelle di valore paesistico-ambientale ed 

ecologiche; 
d) individua le aree non soggette a trasformazione urbanistica.  

3. Il Piano delle Regole contiene una ricognizione dei vincoli di tutela e salvaguardia imposti sia sugli 
immobili di interesse storico-artistico-monumentale sia sui beni definiti ambientali, conformemente a 
quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ed identifica altresì gli immobili di valore 
storico-ambientale, non vincolati ma meritevoli di tutela, da assoggettare ad apposita disciplina. 

4. Il Piano delle Regole definisce inoltre le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente 
da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, 
anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto 
dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati. 

5. Per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il Piano delle Regole identifica i seguenti parametri da 
rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione: 

a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, arretramenti e percorsi; 
b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento previste; 
c) rapporti di copertura previsti; 
d) altezze massime e minime; 
e) modi insediativi che consentono continuità di elementi di verde e continuità del reticolo 

idrografico superficiale; 
f) destinazioni d’uso non ammissibili; 
g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo 

paesistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004; 
h) requisiti qualitativi degli interventi previsti; 
i) requisiti di efficienza energetica. 

6. Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. Esso rivede, alla luce delle 
attuali tendenze urbanizzative nonché dei criteri generali di sviluppo, le previsioni del previgente Piano 
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regolatore e delle sue varianti non attuate, ancorché recenti, in particolare quelle che interessano le 
aree intercluse nel tessuto urbano consolidato. 

7. Le indicazioni contenute nel presente Piano hanno carattere vincolante ed introducono effetti diretti 
sul regime giuridico dei suoli.  

Art. 2. Elaborati del Piano delle Regole 

1. Le previsioni del Piano delle Regole sono espresse nelle tavole di Piano, nonché nel corpo normativo 
del Piano medesimo. 

2. Il Piano delle Regole del Comune di Vertemate con Minoprio è costituito dai seguenti elaborati: 
 

b) Relazione; 
 
c) Norme tecniche di attuazione; 

− Allegati alle Norme tecniche di attuazione: 
− Allegato 1. Schede degli ambiti di completamento; 
− Allegato 2. Disciplina degli interventi sulle componenti del sistema ambientale e 

paesistico; 
− Allegato 3. Sintesi degli interventi oggetto di forme di incentivazione; 

 
d) Elaborati grafici: 

 
Elaborati prescrittivi del Piano delle Regole: 
− Tavola R.1 - Classificazione del territorio comunale e tessuti urbani (scala 1: 5.000)  
− Tavole R.2.1, R.2.2, R.2.3 - Classificazione del territorio comunale e tessuti urbani 

(scala 1: 2.000) 
− Tavole R.3 - Classificazione del territorio comunale e tessuti urbani su base catastale 

(scala 1: 5.000) 
− Tavola R.4.1 - Tessuto urbano storico. Nuclei di antica formazione: modalità di 

intervento (scala 1:500) 
− Tavola R.4.2 - Tessuto urbano storico. Insediamenti storici isolati: modalità di intervento 

(scala 1:500) 
− Tavola R.5 - Vincoli di difesa del suolo, amministrativi e di tutela e salvaguardia (scala 

1:5.000) 
− Tavola R.6 – Sensibilità del paesaggio (scala 1: 5.000) 
− Tavola R.7 - Ambiti e componenti del paesaggio (scala 1: 5.000) 

 
e) Allegato A del Piano delle Regole “Analisi del Tessuto urbano storico”: 

Relazione:  
− Studio di dettaglio sul recupero urbanistico, edilizio e ambientale del tessuto urbano 

storico; 
Elaborati grafici: 
− Tavola R.A. 1.1 - Analisi del tessuto urbano storico. Nuclei di antica formazione: 

subaree (scala 1: 1.000) 
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− Tavola R.A. 1.2 - Analisi del tessuto urbano storico. Insediamenti storici isolati: subaree 
(scala 1: 1.000) 

− Tavola R.A. 2.1 - Analisi del tessuto urbano storico. Nuclei di antica formazione: 
Consistenza edilizia (scala 1: 1.000) 

− Tavola R.A. 2.2 - Analisi del tessuto urbano storico. Insediamenti storici 
isolati:Consistenza edilizia (scala 1: 1.000) 

− Tavola R.A. 3.1 - Analisi del tessuto urbano storico. Nuclei di antica formazione: Edifici 
accessori (scala 1: 1.000) 

− Tavola R.A. 3.2 - Analisi del tessuto urbano storico. Insediamenti storici isolati:Edifici 
accessori (scala 1: 1.000) 

− Tavola R.A. 4.1 - Analisi del tessuto urbano storico. Nuclei di antica formazione: 
Integrità, datazione e condizioni, statiche degli edifici principali, integrità degli accessori 
in muratura (scala 1: 1.000) 

− Tavola R.A. 4.2 - Analisi del tessuto urbano storico. Insediamenti storici isolati:Integrità, 
datazione e condizioni, statiche degli edifici principali, integrità degli accessori in 
muratura (scala 1: 1.000) 

− Tavola R.A 5.1 - Analisi del tessuto urbano storico. Nuclei di antica formazione: 
Utilizzazione degli edifici (scala 1: 1.000) 

− Tavola R.A 5.2 - Analisi del tessuto urbano storico. Insediamenti storici isolati: 
Utilizzazione degli edifici (scala 1: 1.000) 

− Tavola R.A 6.1 - Analisi del tessuto urbano storico. Nuclei di antica formazione: 
rilevanza ambientale degli edifici (scala 1: 1.000) 

− Tavola R.A 6.2 - Analisi del tessuto urbano storico. Insediamenti storici isolati: rilevanza 
ambientale degli edifici (scala 1: 1.000) 

Art. 3. Valore ed efficacia degli elaborati 

1. In caso di discordanza fra i diversi elaborati del Piano delle Regole prevalgono: 
a) fra le tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio; 
b) fra le tavole con base fotogrammetrica e le tavole con base catastale, le prime; l’unica 

eccezione è costituita dalle aree di espansione e di completamento, ove prevale 
l’individuazione dei mappali su base catastale; 

c) fra le tavole di Piano e le Norme, queste ultime. 
2. In caso di discordanza fra le definizioni e le prescrizioni contenute nel Piano delle Regole con quelle 

di cui al Regolamento Edilizio, prevalgono quelle del presente Piano. 
3. La disciplina del Piano delle Regole definisce i contenuti degli elaborati prescrittivi di cui all’Art. 2. 
4. Gli elaborati indicativi hanno valore di conoscenza e forniscono indicazioni volte all’attuazione dei 

criteri del Piano, come definiti all’Art. 4 e all’interno delle presenti norme. 
5. Nell’ipotesi in cui si verificasse una sovrapposizione di diverse discipline concernenti una medesima 

area o parte di essa, prevale la disciplina più restrittiva.  

Art. 4. Principi, criteri e finalità del Piano delle Regole. 

1. Il Piano delle Regole del Comune di Vertemate con Minoprio recepisce i principi ispiratori ed i criteri 
contenuti nella legge regionale sul Governo del Territorio n. 12/2005 ed in particolare: 
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a) il criterio di sostenibilità, perseguendo - in sede di pianificazione comunale - obiettivi quali la 
tutela dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento, il risparmio energetico ed un corretto 
sviluppo urbanistico;  

b) il criterio di sussidiarietà, favorendo gli accordi tra i privati e l’Amministrazione comunale per il 
raggiungimento di obiettivi di interesse generale, con interventi ad hoc, mirati a coniugare le 
esigenze di entrambe le parti. 

2. Le scelte del Piano sono indirizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: 
a) Contenere il consumo di suolo e assecondare tuttavia le tendenze del mercato immobiliare, 

garantendo nuove possibilità edificatorie, in particolare sulle aree libere intercluse nel tessuto 
già urbanizzato. 

b) Ridisegnare alcuni margini urbani, mediante l’individuazione di ambiti di completamento e di 
ambiti di valorizzazione e riqualificazione ambientale e paesistica, sottoposti entrambi ad una 
verifica dal punto di vista morfologico da parte dell’Amministrazione comunale. 

c) Garantire l’effettiva realizzabilità degli interventi previsti, attraverso la semplificazione delle 
regole di sviluppo ed il rimando ad altri strumenti specifici (regolamento edilizio, legislazione 
vigente) per le prescrizioni non legate agli aspetti urbanistici. 

d) Promuovere gli aspetti qualitativi dell’edilizia, attraverso l’attivazione di forme di 
incentivazione (premi volumetrici, riduzione degli oneri) volte alla promozione dell’edilizia 
bioclimatica, del risparmio energetico e del contenimento dei consumi, nonché 
dell’esecuzione di interventi che aboliscano barriere architettoniche, con particolare 
riferimento ai luoghi di pubblica utilità e di uso pubblico. 

e) Favorire il recupero dei centri storici e gli interventi di particolare valore qualitativo, attraverso 
incentivi economici e trasferimenti volumetrici, in modo da aumentare l’offerta insediativa e 
promuovere una migliore qualità urbana, con particolare riguardo alle caratteristiche 
morfologiche e ambientali degli edifici e delle infrastrutture, allo stato fisico ed estetico dei 
manufatti, agli allineamenti ed ai fronti verso il suolo pubblico o di uso pubblico nonché 
all’utilizzo dei fondi. 

f) Favorire la realizzazione di servizi e attrezzature di uso pubblico di qualità, in termini non solo 
di dotazione quantitativa, ma anche di fruibilità ed accessibilità. 

g) Favorire l’insediamento di una pluralità di funzioni, compatibili con il carattere dei tessuti 
urbani esistenti, attraverso l’introduzione di forme di incentivazione volte al superamento del 
modello di insediamento monofunzionale, con l’esclusione delle sole funzioni che possono 
incidere negativamente sulla qualità urbana e sulla salute dei cittadini. 

h) Mantenere i caratteri tradizionali e le diversità dei tessuti edificati mediante il controllo, da 
parte dell’Amministrazione comunale, di ogni intervento volto a  trasformare l’esistente. 

i) Valorizzare gli elementi di interesse storico – culturale e paesistico, favorendo azioni di tutela 
del paesaggio collinare e nel contempo prevedendo modalità di fruizione estese, anche di 
carattere sovracomunale. 

Art. 5. Ambito di applicazione 

1. Il Piano delle Regole disciplina l’intero territorio comunale, in conformità alla vigente legislazione 
statale e regionale in materia urbanistica ed edilizia ed ai Piani territoriali di scala sovracomunale, 
secondo le prescrizioni contenute nelle tavole grafiche e nelle presenti norme. 
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2. Il Piano delle Regole recepisce sia le politiche territoriali di sviluppo contenute nel Documento di 
Piano sia le previsioni relative alle attività di servizio pubblico o di uso pubblico disciplinate, in 
relazione alle esigenze della collettività cui si deve far fronte, nel Piano dei Servizi. 

Art. 6. Coordinamento con le norme geologiche 

1. Gli elaborati di carattere geologico costituiscono parte integrante del Piano di Governo del Territorio..  
2. In caso di ambiti regolati da convenzioni già in atto, incompatibili con le norme geologiche, sono fatti 

salvi i diritti edificatori, ma l’edificazione dovrà rispettare quanto prescritto nelle suddette norme, le 
quali prevalgono su qualsiasi previsione del Piano. 

Art. 7. Coordinamento con il Piano di azzonamento acustico 

1. In caso di contrasto tra le presenti norme tecniche di attuazione e le disposizioni del Regolamento di 
attuazione del Piano comunale di zonizzazione acustica, queste ultime prevalgono. 

2. In caso di ambiti regolati da convenzioni già in atto, incompatibili con le prescrizioni del Regolamento 
di attuazione del Piano comunale di zonizzazione acustica, sono fatti salvi i diritti edificatori, ma 
l’edificazione dovrà rispettare quanto prescritto nelle suddette norme, le quali prevalgono su qualsiasi 
previsione del Piano. 

Art. 8. Recepimento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

1. La disciplina relativa all’edificazione, all’individuazione ed all’utilizzo dei diversi ambiti territoriali 
omogenei, di cui alle presenti norme, recepisce i contenuti indicativi e prescrittivi del Piano Territoriale 
di Coordinamento della Provincia di Como approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 
59/35993 del 2 agosto 2006 e dei relativi regolamenti attuativi. 

2. Per le attrezzature, gli impianti e gli insediamenti di rilevanza sovracomunale si rimanda ai contenuti 
del PTCP e, in particolare, all’art. 8 delle Norme tecniche allegate. 

Art. 9. Rinvio ad altre disposizioni 

1. In conformità ai principi di semplificazione e di economicità dell’attività amministrativa di cui alla legge 
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si rinvia, per quanto non previsto dalle 
presenti norme, alle disposizioni statali e regionali nonché, in quanto compatibile, alla 
regolamentazione comunale in materia edilizia e di igiene. 

2. Si rinvia, in particolare, al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.), al Testo 
Unico dell’Espropriazione per Pubblica Utilità (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.) nonché al 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).  

Art. 10. Deroghe 

1. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed 
integrazioni, l’Amministrazione comunale può consentire interventi in deroga alle presenti norme 
limitatamente agli edifici ed agli impianti pubblici o di interesse pubblico. 
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2. Con riguardo ad edifici di proprietà privata, tale facoltà di deroga è ammessa solo a seguito di stipula, 
e successiva trascrizione, di un atto di vincolo dell’edificio oggetto di intervento alla destinazione 
pubblica o d'interesse pubblico. 

 



 
   

 
Comune di Vertemate con Minoprio – PGT 2007 
Piano delle regole – Norme Tecniche di Attuazione 
(Modificate a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni al PGT) 
(Modificate a seguito delle osservazioni della Provincia di Como)  

11

 
Capo II. Parametri urbanistici, edilizi ed ambientali 

Art. 11. Grandezze urbanistico-ambientali 

St - Superficie territoriale (mq): si riferisce alla superficie di un’area compresa in una determinata zona 
territoriale, la cui edificazione è subordinata all’approvazione di un preventivo piano attuativo o al 
conseguimento di un permesso di costruire convenzionato. 
E’ misurata al lordo: 

- della superficie fondiaria; 
- della superficie necessaria alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria;  
- delle aree destinate a servizi essenziali, come specificatamente individuate dal P.G.T. 
- delle aree destinate alla viabilità specificatamente prevista dal P.G.T. 

E’ misurata al netto: 
- delle aree relative alle strade eventualmente esistenti, pubbliche o private, e destinate al pubblico 

transito. 
 
Sf - Superficie fondiaria (mq): si riferisce alla superficie di un’area compresa in una determinata zona 
territoriale, la cui edificazione è subordinata a modalità attuativa diretta, previo conseguimento di idoneo 
titolo abilitativo (Permesso di costruire o Denuncia di Inizio Attività). In particolare, coincide con il lotto 
edificato o edificabile. 
E’ misurata al netto delle aree: 

- destinate alla viabilità prevista dal P.G.T.; 
- relative alle strade eventualmente esistenti, pubbliche o private, e destinate al pubblico transito. 

E’ misurata al lordo delle aree: 
- relative alla viabilità interna e privata di distribuzione e fruizione dei lotti; 
- destinate a parcheggio privato di pertinenza degli insediamenti esistenti o in progetto; 
- necessarie per l’adeguamento del calibro stradale esistente. 

 
S1 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria (mq): si riferisce alle aree destinate alle seguenti 
opere: 

a) strade e piazze al servizio degli insediamenti; 
b) strade pedonali; 
c) spazi di sosta e parcheggio; 
d) rete fognaria, idrica, di distribuzione dell’energia elettrica comprese le cabine secondarie di 

trasformazione, del gas, del telefono; 
e) pubblica illuminazione; 
f) spazi di verde attrezzato.  

 
S2– Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (mq): si riferisce alle aree destinate alle seguenti 
opere: 

a) asili nido; 
b) scuole materne; 
c) scuole d’obbligo (elementari e medie); 
d) mercati di quartiere; 
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e) attrezzature collettive e civiche, quali ad esempio: centri civici, attrezzature amministrative, 
culturali, sociali, sanitarie, assistenziali; 

f) attrezzature collettive religiose; 
g) impianti sportivi di quartiere; 
h) tutte le altre attrezzature classificate come servizi essenziali dal Piano dei Servizi. 

 
Sc – Superficie coperta (mq): si riferisce alla superficie determinata dalla proiezione su di un piano 
orizzontale ideale dei manufatti realizzati fuori terra e definiti dal loro massimo ingombro con esclusione: 
I) per manufatti compresi nell’ambito di insediamenti a prevalente destinazione diversa dalla produttiva:  

a) delle parti aggettanti aperte quali balconi, sporti di gronda, elementi decorativi e simili, se aventi, 
rispetto al filo esterno del muro perimetrale, un distacco non eccedente metri 1,50. Qualora tali 
parti eccedano lo sbalzo massimo, esse verranno interamente computate nella superficie coperta 
(Sc). 

b) dei fabbricati accessori;  
II) per i manufatti compresi nell’ambito di insediamenti a prevalente destinazione produttiva: oltre a 

quanto sopra indicato, sono esclusi i silos ed i serbatoi di materie prime necessarie alla produzione, 
gli impianti tecnologici ed i manufatti costituenti impianti di depurazione. 

Le scale esterne, ancorché prive di tamponamento verticale, sono sempre computate nella superficie 
coperta. 
 
Sp – Superficie permeabile (mq): si riferisce alla parte di superficie fondiaria (Sf) che mantiene 
caratteristiche di permeabilità all’acqua piovana naturalmente in modo profondo. In presenza di manufatti 
interrati, tali caratteristiche si ritengono soddisfatte qualora la profondità del terreno sovrastante il 
manufatto sia superiore a metri 0,80 e sia assicurata la conducibilità dell’acqua. Per le differenti tipologie 
di pavimentazione, la permeabilità è quella che risulta certificata per i singoli prodotti e/o materiali. Essa 
non deve configurarsi come superficie perdente di qualsiasi scarico diretto o indiretto proveniente dalle 
attività produttive.  
 
Sce - Superficie di cessione (mq): si riferisce alla superficie interna alle aree soggette a piano attuativo o 
permesso di costruire convenzionato, o esterna alle stesse qualora prevista dalla convenzione, 
comprensiva della superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria e di urbanizzazione 
secondaria e ai servizi essenziali. 

Art. 12. Grandezze edilizie  

Slp - Superficie lorda di pavimento (mq): si riferisce alla somma delle superfici di ciascun piano 
dell’edificio, sia esso di sottotetto o interrato, nonché dei soppalchi, al lordo di tutte le murature, interne e 
perimetrali e degli elementi verticali. 
Sono escluse dal computo della Slp: 
 
I) per i fabbricati ad uso diverso dal produttivo: 

a) le superfici dei piani interrati o parzialmente interrati, purchè: 
- di altezza interna non superiore a metri 2,50; 
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- non emergenti fuori terra in misura superiore a metri 1,00, misurati dal più alto dei punti 
dell’intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali, ciò 
unicamente nel caso in cui il terreno riportato non superi di metri 1,00 la quota zero; 

- il livello di calpestio non sia, anche solo in parte, fuori terra lungo uno qualunque dei fronti 
dell’edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati; 

b) le superfici dei piani sottotetto con altezza media inferiore a metri 2,00;   
c) le superfici delle scale di sicurezza e dei vani di corsa dei relativi impianti di sollevamento, nonché 

le superfici dei vani di corsa degli impianti di sollevamento aggiunti all’esterno dei corpi di fabbrica 
nei casi di edifici esistenti che siano sprovvisti di tali impianti; 

d) unicamente per gli edifici ad uso residenziale: 
- le scale di accesso di uso comune, nonché gli androni, le pensiline, i ballatoi e i passaggi, negli 

edifici ad uso residenziale costituiti da almeno quattro unità immobiliari. La superficie a piano-
terra di tali spazi è esclusa dal computo della Slp in misura non eccedente l’estensione della 
proiezione orizzontale del massimo ingombro dei piani sovrastanti. 

- le superfici degli spazi comuni destinati al ricovero di biciclette, motocicli, carrozzine per 
bambini e mezzi di trasporto per persone fisicamente inabili, compresi i relativi spazi di 
accesso, fino ad un massimo del 4% della Slp residenziale; 

e) le superfici relative ai volumi tecnici e agli edifici accessori, comprese le superfici degli spazi di 
accesso;  

f) le superfici degli spazi aperti realizzati in forma di balcone, terrazzo e cavedio e in forma di loggia 
coperti e aperti almeno su un lato per la parte non eccedente il 30% della Slp totale. Qualora la 
superficie complessiva eccedesse il 30% della Slp totale, verrà computata come Slp la sola quota 
eccedente; 

g) i porticati pubblici o ad uso pubblico, nonché i porticati privati aperti almeno su due lati se non 
superano il 30% della Slp; 

h) le superfici a cantina e a soffitta, compresa l’eventuale scala di accesso ed il disimpegno d’accesso; 
i) le superfici degli spazi destinati al ricovero ed alla sosta delle autovetture, realizzate in sottosuolo o 

in soprasuolo, comprese quelle di accesso e di manovra, costituite come pertinenza di immobili o di 
unità immobiliari; 

j) gli spessori dei muri e delle tamponature per le parti eccedenti cm 30 di spessore e fino ad un 
massimo di ulteriori cm 25 per gli elementi verticali e di copertura e di cm 15 per quelli orizzontali 
intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, 
acustica o di inerzia termica; 

k) gli spessori dei muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono 
involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno 
di energia primaria o di trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di 
risparmio energetico, qualora siano presenti riduzioni certificate superiori del 10% rispetto ai valori 
limite previsti dalle richiamate disposizioni regionali; 

l) le cabine elettriche, del gas e telefoniche. 
 

II) per i fabbricati ad uso commerciale: 
a) le aree di sosta degli automezzi, anche se coperte, ed i relativi corselli di manovra; 
b) i locali per gli impianti tecnologici; 

 
III) per i fabbricati a prevalente uso produttivo: 
                                                             

 



 
   

 
Comune di Vertemate con Minoprio – PGT 2007 
Piano delle regole – Norme Tecniche di Attuazione 
(Modificate a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni al PGT) 
(Modificate a seguito delle osservazioni della Provincia di Como)  

14

a) le superfici occupate da impianti di depurazione o da impianti tecnologici non utilizzati per la 
produzione; 

b) le superfici occupate da serbatoi esterni in soprasuolo o sottosuolo; 
c) le superfici coperte da pensiline o da tettoie aperte su almeno tre lati, per la parte non eccedente il 

10% della Slp; 
d) le superfici dei locali interrati: 

- di altezza interna non superiore a metri 2,50; 
- non emergenti fuori terra in misura superiore a metri 1,00, misurati dal più alto dei punti 

dell’intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali; 
- il cui livello di calpestio non sia, anche solo in parte, fuori terra lungo uno qualunque dei fronti 

dell’edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati; 
e) le superfici a parcheggio privato – intendendosi per tali gli spazi necessari tanto alla sosta quanto 

alla manovra e all’accesso dei veicoli – costituite come pertinenza degli immobili o di unità 
immobiliari. 

 
SlpE - Superficie lorda di pavimento esistente (mq): si riferisce alla superficie lorda di pavimento calcolata 
alla data di adozione del Piano delle Regole. 
 
SlpV - Superficie lorda di pavimento virtuale (mq): si riferisce in termini di superficie lorda di pavimento alla 
consistenza edilizia di un fabbricato esistente. Essa corrisponde al suo volume fuori terra Vc(Vft), diviso 
per l’altezza virtuale (Hv).  
 
SV - Superficie di vendita delle attività commerciali (mq): ai sensi del D. Lgs. 114/98, si intende la 
superficie degli spazi liberamente accessibili al pubblico durante le operazioni di vendita. La superficie di 
vendita viene conteggiata ai sensi delle vigenti disposizioni regionali. 
 
Vc – Volume costruito (mc): si riferisce in termini di volume alla consistenza edilizia di un fabbricato, 
calcolata come prodotto della SlpE di ogni piano per l’altezza del piano medesimo computata secondo le 
modalità alternative descritte nei successivi commi a) e b): 

a) per i fabbricati con uso diverso dal produttivo si computa l’altezza virtuale (Hv) del singolo 
piano. Qualora l’altezza reale del piano superi i metri 3,50, il volume si calcola moltiplicando 
la SlpE per l’altezza reale. Nel caso in cui l’ultimo piano abbia un’altezza media superiore a 
metri 2,00,  il volume si calcola moltiplicando la SlpE per l’altezza reale, misurata sino al 
punto medio dell’intradosso della copertura; 

b) per i fabbricati ad uso prevalentemente produttivo si computa l’altezza lorda effettiva dei 
singoli piani, misurata dal pavimento inferiore al pavimento superiore o dal pavimento 
inferiore al punto medio dell’estradosso della copertura inclinata. 

Nel caso di interventi sull’esistente, incluse le modifiche di destinazione d’uso con opere, si assume come 
volume esistente il volume assegnato in fase di rilascio del titolo abilitativo antecedente all’adozione della 
presente normativa, se esistente; altrimenti, per la definizione del volume esistente, si applicano le 
modalità di cui sopra. 
 
Vt - Volume tecnico (mc): si riferisce ai vani e agli spazi strettamente necessari a contenere le 
apparecchiature degli impianti tecnici (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di 
sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, fognario, di raccolta e sgombero immondizie, ecc.) ad 
esclusivo servizio dell’edificio. 
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A titolo puramente esemplificativo sono considerati volumi tecnici quelli strettamente necessari a 
contenere i serbatoi idrici, i vani di espansione dell’impianto termico, le centrali termiche, le unità di 
trattamento dell’aria, le centraline elettriche e telefoniche, il vano della corsa degli ascensori, le canne 
fumarie di ventilazione; gli impianti per l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e per il risparmio 
energetico, nonché altri impianti tecnologici a stretto servizio dell’attività svolta.  
 
H - Altezza dei fabbricati (mt): Si riferisce alla misura al punto più alto della facciata del fabbricato 
calcolato a partire dalla quota naturale del terreno o da quella del terreno sistemato, qualora più bassa di 
quella naturale, ovvero dalla quota delle strade o dei marciapiedi. Per quota naturale del terreno si intende 
quella esistente, prima di eventuali opere di scavo o riporto.  
L’altezza è misurata: 

a) per i fabbricati a prevalente uso diverso dal produttivo, sino all’intradosso della soletta di 
copertura dell’edificio; nel caso in cui questa non abbia un andamento orizzontale, il 
riferimento per la misura è dato dalla massima altezza al colmo.  

b) per i fabbricati a destinazione produttiva e commerciale della media e grande distribuzione, 
sino all’intradosso del solaio di copertura piana ovvero sino al punto medio dell’intradosso 
della copertura inclinata. 

Nel caso di edifici contigui, l’altezza deve essere calcolata per ogni singolo edificio, mentre per gli edifici a 
gradoni l’altezza deve essere misurata per ciascun corpo di fabbrica del complesso edilizio. 
Salvo diverse prescrizioni stabilite dalle norme di zona o degli ambiti morfologici, nel computo dell’altezza: 

a) sono inclusi i porticati su pilotis; 
b) sono esclusi i corpi ed i manufatti di particolare e riconosciuta funzione e corpi tecnici come: 

serbatoi idrici; torri piezometriche e per telecomunicazioni; tralicci di elettrodotti; camini; torri 
di raffreddamento, di esalazione e depurazione; silos ed impianti connessi e necessari alla 
produzione e funzionalità delle opere. 

Una trincea scavata nel terreno per formare un’area di disimpegno atto a permettere l’accesso alle 
autorimesse ed ai locali dei piani interrati o seminterrati, non deve essere considerata quale livello del 
marciapiede o del terreno sistemato ai fini delle misure sull’altezza, a condizione che non interessi più di 
un lato dell’intero perimetro dell’edificio.  
 
Hv - Altezza virtuale dei fabbricati (mt): pari a metri 3,00, si riferisce all’altezza convenzionale 
dell’interpiano dei fabbricati con uso diverso da quello produttivo. 
 
Hmax – Altezza massima dei fabbricati (mt): si riferisce all’altezza massima consentita dei fabbricati, 
secondo quanto indicato nelle disposizioni relative a ciascun ambito del Piano. 
 
D – Distanze (mt): si riferisce alle distanze tra i fabbricati nonché dei fabbricati dalle strade e dai confini di 
proprietà e di zona, le quali sono disciplinate come segue: 

a) Df - distanze fra fabbricati: rappresenta la distanza minima, fuori terra, tra il muro esterno 
perimetrale dell’edificio o del manufatto ed il muro perimetrale di un edificio prospiciente; 

b) Dc - distanza dei fabbricati dai confini di proprietà e dai limiti di zona: rappresenta la distanza 
minima, fuori terra, tra il muro perimetrale dell’edificio o del manufatto ed il confine o il limite 
di zona. 

c) Ds - distanza degli edifici dalle strade: rappresenta la distanza minima, fuori terra, tra il muro 
perimetrale dell’edificio o del manufatto ed il ciglio stradale prospiciente. 

Sono esclusi dalla verifica delle distanze: 



 
   

 
Comune di Vertemate con Minoprio – PGT 2007 
Piano delle regole – Norme Tecniche di Attuazione 
(Modificate a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni al PGT) 
(Modificate a seguito delle osservazioni della Provincia di Como)  

16

- i balconi e gli sporti di gronda qualora abbiano un aggetto minore od uguale a metri 1,50; 
- le scale aperte aggettanti qualora abbiano un aggetto minore od uguale a metri 1,50; 
- le canne fumarie e di esalazione; 
- le fasce ornamentali, gli zoccoli, le piccole lesene, le cornici e gli altri elementi ornamentali; 
- i manufatti completamente interrati. 

 

Art. 13. Indici urbanistici, edilizi ed ambientali 

Per indici urbanistici, edilizi ed ambientali si intendono i massimi valori ammessi dal PGT per l’edificazione 
nelle diverse zone, in riferimento a specifici parametri.  
Negli ambiti soggetti a piano attuativo l’edificabilità territoriale o fondiaria massima può essere espressa in 
valore assoluto con l’indicazione della Slp da realizzare. 
Gli indici urbanistici, edilizi ed ambientali sono quelli di seguito specificati. 
 
It – indice di edificabilità territoriale (mq/mq): esprime il rapporto massimo ammissibile tra la superficie 
lorda di pavimento realizzabile e la  superficie territoriale (Slp/St=It).  
 
If – Indice di edificabilità fondiaria (mq/mq): esprime il rapporto massimo ammissibile tra la superficie lorda 
di pavimento realizzabile e la  superficie fondiaria  (Slp/Sf=If). 
 
Ife – Indice di edificabilità fondiaria esistente (mq/mq): esprime il rapporto riferito ad un lotto edificato tra la 
superficie lorda di pavimento esistente  e la superficie  fondiaria (Slp/Sf = Ife). 
 
Ic – Indice di copertura (%): esprime in metri quadri il rapporto massimo ammissibile percentuale tra la 
superficie coperta e la superficie fondiaria.  
 
Ip – Indice di permeabilità (%): esprime il rapporto minimo ammissibile percentuale tra la superficie 
permeabile e la superficie di riferimento, come specificata nelle presenti norme.  

Art. 14. Destinazioni d’uso 

1. Ai fini dell’applicazione delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, le destinazioni d’uso sono 
classificate e articolate in raggruppamenti funzionali e definiscono, per ciascuna parte del territorio, gli 
usi consentiti. 

2. Il Piano delle Regole identifica:  
a) la destinazione principale o specifica, in quanto riconosciuta come prevalente nella 

condizione di fatto o in quanto rappresenta la vocazione dell’area che il Piano delle Regole 
intende confermare ed incentivare; 

b) le destinazioni non ammissibili e pertanto escluse, in quanto in contrasto con la destinazione 
principale ovvero con quelle accessorie. 

3. Qualora si presenti la necessità di costruire edifici o di organizzare insediamenti con la presenza di 
destinazioni d’uso non specificatamente previste, ma aventi analoghi effetti sul territorio e l’ambiente, 
sulla circolazione veicolare e sulle infrastrutture, sulla domanda dei servizi, sulla dotazione di 
parcheggi, l’Amministrazione comunale determinerà le destinazioni d’uso assimilabili per analogia. 
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5.   L'integrazione degli usi di cui al presente articolo con la destinazione residenziale è subordinata al 
rispetto delle vigenti norme in materia di tutela ambientale. 

6.   Ai fini dell’applicazione delle destinazioni d’uso le stesse vengono suddivise nei gruppi qui di seguito 
indicati: 

 
Usi residenziali 
Abitazioni e relativi servizi (locali di sgombero, autorimesse di pertinenza e relativi spazi di manovra, 
depositi di biciclette e carrozzine) nonché spazi ed attrezzature di uso comune inseriti negli edifici 
residenziali. Ricadono in questa categoria anche la residenza turistica e temporanea nonché quella 
collettiva. 
 
Usi commerciali  
Rientrano in questa categoria le attività come definite al TITOLO III. 
 
Usi terziari  
Rientrano in questa categoria le seguenti attività: 

- finanziarie e assicurative;  
- immobiliari;  
- di servizi di informazione e comunicazione;  
- professionali, scientifiche e tecniche  
- di servizi di alloggio;  
- di noleggio, di agenzie di viaggio, di servizi di supporto alle imprese;  
- creative, artistiche e di intrattenimento; 
- di organizzazioni associative; 
- di riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa; 
- di altri servizi di istruzione; 

 
Usi produttivi  
Rientrano in questa categoria le attività produttive industriali e artigianali, e così: 

- industrie e artigianato produttivo; 
- industrie insalubri; 
- trasporto e magazzinaggio;  
- uffici integrati nell’uso produttivo; 
- laboratori scientifici di ricerca e centri di analisi, di progettazione, di formazione e istruzione, 

archivi, mense, infermerie, uffici, esposizioni e vendita diretta dei propri prodotti, qualora siano 
asserviti all’unità produttiva alla quale sono integrati e nel limite massimo del 30% della sua Slp. 

 
Usi agricoli 
Rientrano in questa categoria tutti gli usi indicati dalla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché gli usi qualificati come agricoli o come compatibili con essi 
dalle disposizioni vigenti in materia. 
 
Servizi 
Rientrano in questa categoria: 

- i servizi essenziali, come definiti nella normativa del Piano dei Servizi; 
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- i servizi privati non convenzionati che svolgono funzioni assimilabili a quelle dei servizi essenziali, 
ma che non sono considerati tali. 

 
Mix funzionale 
Rientra in questa categoria la compresenza di almeno due degli usi sopra definiti, con esclusione delle: 

- industrie e attività di artigianato produttivo; 
- industrie insalubri di prima classe e di seconda classe se non compatibili con quanto richiesto dal 

TULS n. 1265\34 fatta eccezione per: le lavanderie a secco, le stazioni di servizio per automezzi 
e motocicli, le tipografie senza rotative, le vetrerie artistiche; 

- grandi strutture di vendita. 
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Capo III. Modalità di attuazione del Piano delle Regole  

Art. 15. Strumenti e modalità di attuazione del Piano 

1. Al di là dell’Attività edilizia libera e di quella consistente nella realizzazione di opere pubbliche - ove 
trova applicazione quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale - il presente Piano delle 
Regole si attua mediante modalità attuative indirette e modalità attuative dirette; più precisamente: 

a) Modalità attuative indirette: 
− Piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, prescritti dal Piano o proposti dai privati, 

comprensivi dei Programmi integrati di intervento e di tutti gli strumenti urbanistici 
esecutivi previsti dalla legislazione vigente. 

b) Modalità attuative dirette: 
− Permesso di costruire e denuncia di inizio attività, secondo quanto stabilito dalla 

legislazione nazionale e regionale. 
− Permesso di costruire convenzionato, nei casi previsti dalle norme del presente Piano. 
− Permesso di costruire ex art. 60 della L.R. 12/2005, nelle aree destinate all’agricoltura. 

2. Le modalità attuative previste per i diversi interventi edilizi sono definite dalle presenti norme. 
3. L’attuazione degli interventi è subordinata alla preventiva cessione delle aree per opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria e per servizi essenziali, ove prevista. L’eventuale realizzazione 
di opere di urbanizzazione primaria, secondaria e di attrezzature per servizi essenziali dovrà essere 
contestuale alla realizzazione dell’intervento ed ultimata entro la fine dei relativi lavori. 

4. Per tutte le aree edificabili, qualunque sia la destinazione d'uso, l’attuazione degli interventi di 
ampliamento, nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica sono subordinati all'esistenza delle 
opere di urbanizzazione primaria, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle 
stesse, come definito al precedente comma. 

5. Qualora sia decorso un anno dalla definitiva approvazione del piano attuativo senza che sia stata 
sottoscritta dagli operatori privati la convenzione, il Sindaco - ai sensi dell’art 93, comma 4, lr 12/05 - 
avvia il procedimento di diffida e messa in mora preordinato alla declaratoria di decadenza del piano 
ad ogni effetto. 

Art. 16. Permesso di costruire convenzionato 

1. In caso di ricorso agli incentivi previsti, le prescrizioni specifiche di ciascun ambito assoggettano gli 
interventi edilizi al rilascio di un permesso di costruire convenzionato, secondo quanto disposto 
dall’art. 10, secondo comma, della L.R. 12/2005. 

2. In caso di cessione e/o asservimento di aree con contestuale realizzazione di attrezzature per servizi 
essenziali e/o di esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte del 
concessionario, il titolo abilitativo deve essere subordinato alla stipula di una convenzione o alla 
sottoscrizione di impegnativa unilaterale d’obbligo da registrare e trascrivere con atto notarile. 

3. Sono attuabili mediante permesso di costruire convenzionato: 
a) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 
b) gli interventi finalizzati all’insediamento di attrattori di traffico, di cui all’Art. 21; 
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4. Le presenti NTA individuano i casi specifici in cui è richiesto il convenzionamento del permesso di 
costruire. 

Art. 17. Ambiti soggetti a strumenti urbanistici esecutivi 

1. Nelle tavole del Piano delle Regole sono individuati gli ambiti in relazione ai quali è possibile 
procedere alla formazione di un piano attuativo esteso all’intero lotto perimetrato. 

2. L’assetto planivolumetrico e quello delle aree ed attrezzature per servizi essenziali deve conformarsi 
alle prescrizioni attuative e tenere conto delle indicazioni contenute nell’Allegato 1 delle presenti 
norme. 

3. La quantità minima delle aree da cedere per servizi essenziali è prescritta da ciascun piano attuativo 
in base ai criteri contenuti nel Piano dei Servizi e comunque non potrà essere inferiore a quella 
minima ivi prevista. 

4. Negli ambiti assoggettati a piano attuativo sono consentiti, in assenza dello stesso, solo interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 
Art. 18. Modifica delle destinazioni d’uso 

1. Sono fatte salve le destinazioni d’uso legittimamente in atto alla data di adozione del presente P.G.T. 
2. Ferma restando la facoltà di autocertificare, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti, la 

destinazione d’uso dell’immobile o dell’unità immobiliare, questa coincide con quella indicata nel 
permesso di costruire, anche in sanatoria, o asseverata nella denuncia di inizio attività. In assenza o 
carenza di esplicitazione in tali atti, la destinazione è quella desunta dalla classificazione catastale 
attribuita in sede di primo accatastamento. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, 
verranno valutati altri documenti probanti la destinazione originaria di riferimento.  

3. Le modifiche di destinazione d’uso attuate con opere edilizie e non comportanti una variazione nella 
dotazione minima di servizi essenziali sono attuabili con modalità diretta, ossia mediante permesso di 
costruire o denuncia di inizio attività per interventi di ristrutturazione edilizia. Le modifiche di 
destinazione d’uso determinanti la predetta variazione sono attuabili mediante permesso di costruire 
convenzionato.  

4. I mutamenti di destinazione d’uso di edifici o di parti di essi, attuati con o senza opere edilizie, aventi 
ad oggetto interventi commerciali di media e grande distribuzione sono disciplinati dalla normativa di 
cui al TITOLO III. 



 
   

 
Comune di Vertemate con Minoprio – PGT 2007 
Piano delle regole – Norme Tecniche di Attuazione 
(Modificate a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni al PGT) 
(Modificate a seguito delle osservazioni della Provincia di Como)  

21

 
Capo IV. Disposizioni generali 

Art. 19. Utilizzo dei diritti edificatori e rispetto dei parametri urbanistico-edilizi-ambientali 

1. Il Piano delle Regole fa sempre salva la Slp esistente (SlpE).  
2. Gli edifici o le porzioni di essi, per i quali sia stata a suo tempo presentata domanda di sanatoria, ai 

sensi della legge 47/1985 e successive modifiche e integrazioni, sono considerati come esistenti alla 
data in cui è avvenuto l’abuso per il quale è stato rilasciato il condono. 

3. Per la verifica degli indici di edificazione di pertinenza di un lotto si tiene conto anche degli edifici 
esistenti. 

4. Per qualsiasi tipo di intervento, è obbligatorio il rispetto degli indici di edificazione minimi e massimi, 
come definiti al TITOLO II, salvo quanto eventualmente previsto in deroga dalla presente normativa 
e/o dalla legislazione vigente.  

4.bis È consentito il ricorso a più incentivi edificatori previsti dalla presente normativa, salvo diversa 
specificazione delle presenti norme, fino ad un incremento complessivo della Slp massima ammessa 
per ciascun ambito non superiore al 20%. 

5. Nei casi in cui, ai sensi delle presenti norme, è consentito un aumento della SlpE o della Slp massima 
ammessa, anche in deroga all’If e all’It massimi, gli interventi sono comunque sempre subordinati al 
rispetto dei limiti di altezza e degli indici Ic e Ip, come definiti al Titolo II, fatta eccezione per i lotti 
interessati da fasce di rispetto inedificabili, per i quali l’aumento della SlpE o della Slp massima 
ammessa non è subordinato al rispetto dei suddetti limiti.  

6. L’applicazione dei parametri edilizi e ambientali, minimi e massimi, deve sempre essere verificato con 
le indicazioni di tipo morfologico di cui al TITOLO IV, Capo III. 

7. In zone contigue alle zone classificate come Aree e insediamenti destinati all’agricoltura in presenza 
di strutture agricole preesistenti, per le nuove edificazioni a destinazione residenziale deve essere 
rispettata la distanza minima di metri 100, ai sensi dell’art. 15 comma 5 delle NTA del PTCP di Como. 

8. Il rispetto dell’Ip minimo non è richiesto per le aree classificate in Classe 3d (Aree a bassa 
soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese) nelle tavole del P.G.T. relative agli aspetti 
geologici. 

9. Gli interventi richiesti unicamente per esigenze di adeguamento tecnologico – igienico – sanitario 
possono sempre essere realizzati anche in deroga agli indici edificatori massimi definiti nella presente 
normativa, nei limiti del 10% della SlpE. Tale incremento non è in ogni caso cumulabile con gli 
incentivi edificatori e con ogni altra possibilità di ampliamento previsti dalla presente normativa. 

10. [soppresso] 
11. In caso di frazionamenti avvenuti prima e dopo la data di adozione del presente P.G.T. l’utilizzo delle 

aree risultanti è subordinato alla dimostrazione della non saturazione delle stesse. 
12. Un’area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti hanno utilizzato il massimo della 

Slp realizzabile e dei volumi edificabili, secondo quanto consentito dagli inerenti indici e parametri. 
13. Un’area si definisce parzialmente satura quando l’indice di edificabilità o di utilizzazione fondiaria 

previsto dal P.G.T. per l’area stessa consenta incrementi edilizi rispetto al volume o alla Slp esistente 
(SlpE), da computarsi in conformità alle presenti norme. 

14. L’area di pertinenza può essere costituita da un unico lotto ovvero da più lotti contigui, privi cioè di 
qualsiasi soluzione di continuità tra gli stessi; è consentito includere nell’area di pertinenza anche aree 
soggette a servitù di passaggio privato, di elettrodotto e quelle che in genere non siano soggette ad 
uso pubblico. Tale disposizione non è applicabile ai fini del calcolo dell’ICI. 
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15. Per i fabbricati ed i manufatti esistenti alla data di adozione del P.G.T., l’area di pertinenza 
corrisponde all’area di sedime ed a quella circostante detti fabbricati o manufatti, comprensiva 
dell’area calcolata in base agli indici ed ai parametri vigenti alla data del rilascio del relativo titolo 
abilitativo. Per gli edifici costruiti in epoche in cui non vigeva l’obbligo del preventivo atto di assenso 
comunale, l’area di pertinenza corrisponde a quella del lotto su cui insistono. 

Art. 20. Incentivi per la realizzazione di opere pubbliche 

1. Negli interventi sull’esistente e in quelli di nuova edificazione, a fronte di:  
a) cessione e/o asservimento di aree per servizi essenziali; 
b) e/o esecuzione di opere di urbanizzazione; 

in quantità superiori rispetto a quanto richiesto dalla presente normativa e dalla normativa del Piano 
dei Servizi, l’Amministrazione comunale consente, contestualmente o in alternativa: 

a) un incremento edificatorio in misura non superiore al 15% della Slp massima consentita con 
applicazione dell’It o dell’If massimo dell’ambito; 

b) la riduzione degli oneri di urbanizzazione. 
2. L’incremento edificatorio è consentito anche in deroga all’If massimo, ma non ai parametri che 

definiscono la morfologia dell’intervento: H max; Ic max; Ip min; Df min ; Dc min; Ds min. 
3. L’incremento edificatorio e la riduzione degli oneri sono commisurati all’entità, al valore economico e 

all’interesse delle opere e delle cessioni aggiuntive.  
4. Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo i seguenti ambiti: 

- Tessuto consolidato limitatamente a: Tessuto urbano storico, Tessuto residenziale di inizio 
Novecento, Tessuto residenziale con disegno unitario; 

- Aree di valorizzazione e riqualificazione paesistico – ambientale ed ecologica; 
- Ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica. 

Art. 21. Insediamenti attrattori di traffico 

1. Ai fini della compatibilità degli interventi ammessi dal P.G.T. con il sistema della mobilità esistente e di 
progetto, sono considerati insediamenti attrattori di traffico: 

a) le medie strutture di vendita di grado superiore MS2; 
b) le grandi strutture di vendita; 
c) le attività terziarie in concentrazioni tali da generare livelli di traffico incompatibili con la 

gerarchia della rete stradale individuata dal Piano dei Servizi. 
2. Per gli insediamenti attrattori di traffico devono essere assicurati i seguenti requisiti indispensabili di 

localizzazione, di organizzazione degli accessi e di adeguato inserimento delle opere nel territorio: 
a) idoneità della collocazione rispetto alla classificazione, consistenza e livello di servizio della rete 

viaria esistente; 
b) efficienza dell’innesto fra viabilità pubblica e privata, anche attraverso opere di raccordo alla 

viabilità ordinaria, insistenti su aree ricomprese nel comparto di intervento; 
c) adeguata sistemazione paesaggistica degli spazi destinati a parcheggio. 

3. I requisiti di accessibilità di cui al precedente comma dovranno essere verificati mediante calcolo dei 
flussi di traffico sostenuti dal sistema viario interessato dall’insediamento, simulando la situazione 
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prima della realizzazione e dopo, mediante una descrizione metodologica delle modalità analitiche 
utilizzate. 

4. Sono recepiti i contenuti di cui all’art. 56, commi dal 4 al 10, delle NTA del PTCP della Provincia di 
Como. 

 

Art. 22. Parcheggi pertinenziali  

1. Negli interventi di modifica d’uso con e senza opere edilizie, demolizione e ricostruzione, nuova 
edificazione e ristrutturazione urbanistica devono essere previsti spazi a parcheggio privato nella 
quantità minima prescritta dalla legge, ovvero secondo quanto stabilito al comma 3. Tali spazi, da 
ricavarsi nelle aree di pertinenza degli interventi, potranno essere localizzati anche all’esterno 
dell’area delimitata dalla recinzione ed essere direttamente accessibili dalla sede stradale, 
compatibilmente con le ragioni di sicurezza, di igiene e di tutela ambientale.  

2. I parcheggi realizzati anche in eccedenza rispetto alla quota minima richiesta dalla legge 
costituiscono opere di urbanizzazione e il relativo titolo abilitativo è gratuito, ai sensi dell’art. 69 della 
LR 12/05.  

3. Le dotazioni di aree da destinare a parcheggio sono le seguenti: 
− per gli edifici residenziali: 1 mq ogni 5 mq di Slp, qualora la slp massima realizzabile sia 

inferiore o pari a 500 mq.; 2 mq ogni 5 mq. di slp, laddove la slp realizzabile sia superiore a 
500 mq. In quest'ultima ipotesi le aree a parcheggio dovranno essere destinate, tramite 
apposita convenzione, ad uso pubblico al fine di garantire, sugli assi stradali di 
collegamento all’Ambito del Torrente Rì e della Valle del Seveso, un'idonea dotazione di 
parcheggi; 

− per le attività produttive, 10 mq ogni addetto; 
− per gli edifici ad uso terziario, 1 mq ogni 5 mq di Slp; 
− per gli edifici commerciali si rimanda a quanto stabilito all’Art. 53; 
− per gli edifici destinati a servizi sportivi, culturali, sanitari, 100% della Slp. 

4. In casi particolari e alla luce di motivate ragioni giustificatrici, l’Amministrazione comunale potrà 
variare tali parametri, purché siano in ogni caso salvaguardate le effettive esigenze della viabilità e 
fatti salvi i limiti minimi prescritti dalla legge. 

5. Le superfici destinate a parcheggio possono essere multipiano, sia fuori terra sia interrate. In ogni 
caso la loro localizzazione dovrà essere funzionale alla viabilità pubblica ed ai relativi accessi a 
questa. 

Art. 23. Edifici accessori e strutture mobili 

1.  Si definiscono manufatti accessori quelli posti al servizio e a completamento della costruzione 
principale, quali box auto, rustici, piccoli depositi annessi agli usi residenziali e diversi da quelli 
residenziali. 

2.    Salvo prescrizioni particolari riferite ai singoli ambiti omogenei, sono esclusi: 
− nel Tessuto urbano storico, con l’unica eccezione rappresentata dall’ipotesi in cui l’edificio non 

disponga di fabbricati accessori o quelli esistenti siano inutilizzabili. In siffatta ipotesi è, invero, 
consentita la costruzione di manufatti accessori solo laddove gli stessi siano completamente 
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interrati e coperti da uno strato di terra di coltura di almeno 30 cm., nonché inseriti in un progetto 
di sistemazione delle aree inedificate del lotto che rispetti il  decoro e contempli pure la 
realizzazione di rampe e di spazi di disimpegno.  

− nelle Aree di valorizzazione e riqualificazione paesistico-ambientale ed ecologica; 
− negli Ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica; 
− negli Ambiti soggetti a pianificazione attuativa; 
− dove previsto nelle convenzioni con l’Amministrazione comunale. 

3.    Le costruzioni accessorie devono di norma soddisfare le seguenti prescrizioni: 
− distanza dagli edifici principali non inferiore a 5 metri; 
− arretramento dagli spazi pubblici di almeno 5 metri e non direttamente visibili da essi; 
− altezza massima non superiore a 2,5 metri, misurata dallo spiccato del marciapiede attorno 

all’edificio o dal livello naturale del terreno fino all’extradosso del solaio di copertura o di eventuali 
sporgenze di gronda; oltre tale altezza è comunque possibile aggiungere una copertura a falda 
con pendenza non superiore al 25%. 

− Sc non eccedente il 15% della Sc massima consentita dalle presenti norme, salvo per gli edifici 
accessori destinati al deposito di attrezzi i quali non devono avere una Sc superiore a 5 mq.; 

− Sc non eccedente il 15% della Sc massima consentita dalle presenti norme per le tettoie ad uso 
produttivo ed artigianale. 

4.   La loro installazione deve avvenire previo permesso di costruire o denuncia di inizio attività, salvo per 
gli edifici accessori destinati al deposito di attrezzi per i quali è necessaria unicamente, prima della 
loro installazione, la comunicazione all’Amministrazione comunale della tipologia e del loro esatto 
posizionamento. 

5.    Le costruzioni accessorie possono essere edificate sul confine di proprietà. 
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TITOLO II. DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE 

Capo I. Classificazione del territorio comunale 

Art. 24. Ambiti territoriali omogenei 

1. Il Piano delle Regole classifica il territorio comunale nei seguenti ambiti territoriali omogenei: 
− Tessuto consolidato: individua i nuclei di antica formazione e l’insieme delle parti del territorio 

comunale su cui è gia avvenuta l’edificazione, la trasformazione di suoli, l’attuazione dei servizi, 
comprendendo in essi le aree libere intercluse e di completamento;  

− Aree e insediamenti destinati all’agricoltura, individuati secondo i criteri a tal fine definiti nel PTCP, 
ai sensi dell’art. 15, comma 4, della legge regionale n. 12/2005; 

− Aree di valorizzazione e riqualificazione paesistico-ambientale ed ecologica; 
− Ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica; 
− Ambito delle infrastrutture della mobilità: costituito dalle parti del territorio comunale destinate alla 

viabilità, dalle aree complementari alla viabilità stessa e dalle infrastrutture ferroviarie. 
2. Il Piano delle Regole indica le aree per servizi essenziali, disciplinate dal Piano dei Servizi. 
3. Gli ambiti territoriali omogenei e le aree per servizi essenziali, di cui ai commi precedenti, sono 

riportati nella Tavola R.1. 
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Capo II. Tessuto consolidato 

Art. 25. Ambiti del tessuto consolidato 

1. Il tessuto consolidato è suddiviso nei seguenti ambiti:  
a) Tessuto urbano storico; 
b) Tessuto urbano di recente formazione, al cui interno sono riconosciuti differenti tessuti edilizi 

e urbani in ragione della fase storica di sviluppo, delle caratteristiche morfologiche e delle 
destinazioni funzionali prevalenti; 

c) Ambiti di completamento; 
2. All’interno del tessuto consolidato il Piano delle Regole individua le aree per servizi essenziali, 

disciplinate dal Piano dei Servizi. 
3. Gli interventi previsti dal Piano delle Regole sono volti alla valorizzazione e al miglior utilizzo degli 

insediamenti e delle urbanizzazioni esistenti, al risparmio energetico e alla riduzione degli impatti 
sull’ambiente e sul paesaggio. Il Piano delle Regole intende inoltre favorire il trasferimento delle 
attività non compatibili con la destinazione prevalente dell’ambito in cui si inseriscono. 
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Capo III. Tessuto consolidato. Tessuto urbano storico 

Art. 26. Tessuto urbano storico. Disciplina generale 

1. Definizione e finalità 
Il tessuto urbano storico comprende: 

a) i nuclei di antica formazione: parti di territorio interessate da agglomerati urbani compatti e di 
antica formazione con carattere storico e di pregio ambientale, nonché le aree circostanti che 
per tali caratteristiche ne sono parte integrante. 

b) gli insediamenti storici isolati: edifici o agglomerati di edifici antecedenti alla prima levatura 
IGM, che si trovano distanti dai nuclei storici principali e che conservano i caratteri edilizi e 
tipologici dell’insediamento originario. 

Gli interventi edilizi, ai sensi del presente Piano, devono perseguire la migliore utilizzazione del patrimonio 
edilizio esistente, senza trascurare le esigenze di riqualificazione ambientale e di miglioramento estetico 
dell'edificato.  
Gli interventi edilizi debbono, pertanto: 

- attuare le indispensabili opere di consolidamento strutturale e di adeguamento igienico, 
tecnologico e funzionale degli edifici; 

- rispettare o ripristinare - ove possibile - le caratteristiche formali e tipologiche originarie; 
- salvaguardare e valorizzare le peculiarità storiche, artistiche e tipologiche degli edifici. 

 
2. Indici e limiti di edificabilità 
If (mq/mq):  

- Per gli eventuali interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, la densità edilizia non deve 
superare quella calcolata sulla base del volume costruito (Vc) preesistente. 

H (m): 
- Per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare l’altezza degli edifici 

preesistenti, computata senza tener conto di soprastrutture e sopraelevazioni. 
- Per le nuove costruzioni e nel caso di interventi eccedenti la ricostruzione semplice l’altezza 

massima non può superare l’altezza degli edifici circostanti o preesistenti, previa opportuna 
verifica sotto il profilo estetico – igienico – ambientale. 

Ic (%): 
- Negli edifici esistenti può essere superato solo nei casi in cui è ammessa la ricomposizione 

planivolumetrica, come definita nell’ Art. 27. 
- Negli edifici di nuova costruzione non può superare il 60%. 

 Df (m): 
- Gli interventi sui fabbricati esistenti dovranno prevedere distanze tra gli edifici maggiori o uguali a 

quelle preesistenti, salvo le diverse prescrizioni delle Tavole R.4.1. e R.4.2. o stabilite 
dall’Amministrazione comunale per realizzare opportuni arretramenti o allineamenti tra gli edifici o 
migliorare la viabilità e relativi spazi per la sosta degli autoveicoli.  

- Per le nuove costruzioni la distanza minima è fissata in 10 m. 
Dc (m): 

- La distanza minima è libera, salvo diversa prescrizione delle Tavole R.4.1. e R.4.2. o del piano 
attuativo. 

Ds (m): 
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La distanza minima dal ciglio stradale è così fissata, salvo diversa prescrizione delle Tavole R.4.1. e 
R.4.2.: 
- edifici esistenti a filo strada: quello attuale; 
- altri edifici esistenti: senza limite minimo; 
- nuove costruzioni: metri 5. 

Allineamenti:  
L’allineamento, ossia la posizione dell’edificio rispetto al filo stradale, è così fissato: 
- edifici ricostruiti: quello esistente, salvo diversa prescrizione delle Tavole R.4.1. e R.4.2.; 
- nuove costruzioni: parallelo all'asse stradale. 

 
3. Destinazioni d’uso 

a) Destinazioni d’uso principali: mix funzionale.  
b) Destinazioni d’uso non ammesse: medie e grandi strutture di vendita; commercio all’ingrosso; 

attività terziarie costituenti attrattori di traffico; officine meccaniche, attività di lavaggio veicoli, 
impianti di distribuzione di carburante; usi produttivi. 

L’artigianato di servizio è ammesso subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni di legge. 
I servizi annessi alla residenza dovranno essere ricavati di norma all’interno delle abitazioni evitando 
intasamenti degli spazi aperti e porticati. 
Nell’atto abilitativo devono essere precisate le destinazioni d’uso di ogni parte del fabbricato, prima e dopo 
l’intervento da attuare. 
Sono fatte salve le eventuali specificazioni – per i diversi gruppi di edifici – riportate nell’Art. 27,  comma 5. 
 
4. Interventi consentiti 
Le modalità di intervento per i singoli edifici appartenenti al tessuto urbano storico sono riportate nelle 
Tavole R.4.1. e R.4.2.  
Sono ammessi i seguenti interventi: 

a) manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici di maggior 
interesse ambientale o con caratteristiche architettoniche pregevoli. Detti interventi devono 
essere eseguiti con particolare cura e attenzione affinché siano rispettati e recuperati tutti gli 
originali caratteri tipologici, architettonici ed ambientali, senza alterazione alcuna, ad 
eccezione di eventuali sovrastrutture di epoca più recente o di carattere provvisorio, prive di 
valori sopra indicati o contrastanti con i caratteri tipologici della zona; 

b) demolizioni e ricostruzioni di edifici irrecuperabili per motivato degrado statico e funzionale. 
La ricostruzione deve comunque avvenire in armonia con le tipologie urbanistiche ed edilizie 
del comparto; 

c) ristrutturazione edilizia o urbanistica qualora si tratti di edifici che dimostratamente non 
presentano pregi di carattere architettonico ed ambientale. 

d) la nuova edificazione purché inserita in un Piano di Recupero. 
Laddove esplicitamente previsto dalle Tavole R.4.1. e R.4.2., le aree libere di pertinenza degli edifici sono 
inedificabili. 
I lotti liberi o che diventino tali per effetto delle "demolizioni definitive", di cui all’Art. 27, comma 3, sono 
edificabili, ai sensi della lettera d) del presente articolo, salvo esplicita previsione delle Tavole R.4.1. e 
R.4.2. 
Gli interventi di cui al comma 9 dell’Art. 19 delle presenti N.T.A. sono attuabili mediante permesso di 
costruire convenzionato. 
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Art. 27. Norme per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente 

1. Obiettivi 
Obiettivi degli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono: 

- il recupero della capacità abitativa di aree urbanisticamente valide e dotate di infrastrutture; 
- il rispetto della topografia dei luoghi e del reticolo viario antico; 
- il mantenimento e il ripristino delle caratteristiche ambientali complessive dei cortili e degli isolati; 
- il mantenimento e la valorizzazione della struttura abitativa complessiva e delle caratteristiche 

architettoniche e tipologiche degli edifici; 
- la valorizzazione ambientale degli edifici non degradati; 
- il recupero ad usi compatibili degli edifici degradati e/o abbandonati, quando sia tecnicamente 

possibile ed economicamente sostenibile; 
- la ricostruzione degli episodi edilizi impropri, seguendo modalità costruttive e soluzioni 

planivolumetriche compatibili con il tessuto edilizio di antica formazione; 
- la demolizione definitiva degli edifici, senza possibilità di ricostruzione, per motivi di sicurezza, 

d'igiene, di estetica ambientale, di viabilità, o per altri motivi di interesse pubblico; 
- il controllo, sia preventivo sia in corso d'opera, dei nuovi interventi edilizi e delle trasformazioni 

dei fabbricati esistenti; 
- la tutela del patrimonio storico-artistico-ambientale, attraverso la difesa, la conservazione e la 

valorizzazione degli edifici vincolati ai sensi della L n° 1089/1939 (ora, del Dlgs n° 42/2004); 
- un rapporto armonico tra la residenza e le altre destinazioni d’uso. 

  
2. Classificazione degli edifici 
Ai fini del recupero, gli edifici sono così raggruppati: 
GRUPPO A - Comprende gli edifici di interesse storico e/o artistico (architettonico, scultoreo, pittorico, 
decorativo). 
GRUPPO B - Comprende gli edifici d'interesse ambientale o tipologico. 
Si dicono d'interesse ambientale gli edifici - anche recenti - che, avendo almeno una "facciata 
interessante", concorrono a migliorare o caratterizzare l'ambiente urbano.  
Si dicono d'interesse tipologico gli edifici d'impianto tradizionale. 
Si considerano di interesse ambientale gli edifici – anche di recente edificazione – che concorrono a 
migliorare o caratterizzare l’ambiente urbano, in quanto si contraddistinguono per il  metodo costruttivo, e 
per i materiali impiegati e per la composizione planivolumetrica. 
Si considerano di interesse tipologico gli edifici che presentano un impianto costruttivo tradizionale.  
GRUPPO C - Comprende:  

- gli edifici che, pur avendo sostanzialmente conservato l'assetto planivolumetrico originario, hanno 
subìto sensibili alterazioni nell'aspetto esteriore;  

- gli edifici recenti che non contrastano con l'ambiente urbano circostante;  
- gli edifici d'interesse ambientale o tipologico, la cui conservazione e/o il cui recupero necessitano 

di consistenti interventi adeguativi e/o modificativi, sia per il deperimento fisico o igienico, che per 
l'inadeguatezza dell'apparato distributivo. 

GRUPPO D - Comprende gli edifici privi d'interesse, integri, poco alterati o già recuperati, e gli edifici 
recenti dissonanti con l'ambiente urbano circostante. 
GRUPPO E - Comprende gli edifici, principali od accessori, che si presentano in stato di degrado o in 
contrasto con l'ambiente: edifici fatiscenti o deteriorati, maldestramente manomessi, recuperati con imperi-
zia, nonché i nuovi edifici incompatibili con il contesto urbano circostante.  
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GRUPPO F - Comprende gli edifici, i fabbricati accessori e gli altri manufatti di cui s'impone la demolizione 
definitiva per esigenze estetiche, di riqualificazione ambientale, di risanamento igienico e/o di pubblica 
incolumità. 
 
3. Classificazione degli interventi edilizi 
Gli interventi edilizi ammessi sugli edifici esistenti nel Tessuto urbano storico sono così classificati: 

- conservativi: mirano a conservare e/o a migliorare le caratteristiche utilizzative dell'edificio in 
armonia con l'assetto originario, lasciandone inalterati il volume e la sagoma; 

- adeguativi: determinano un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, pur 
senza mutarne il volume e la sagoma; 

- modificativi: modificano l'assetto edificatorio del lotto attraverso interventi sostitutivi e/o 
ricompositivi dei volumi edilizi che vi sorgono. 

Essi sono ordinati nella seguente scala degli interventi: 
 
  SCALA DEGLI INTERBENTI EDILIZI AMMESSI NEL TESSUTO URBANO STORICO 

conservativi 
(rif. art. 27 LR n°
12/2005)  
 

1 manutenzione ordinaria: interventi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con
materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme ed i
regolamenti comunali vigenti.  

 2 manutenzione straordinaria: opere e modifiche riguardanti il consolidamento, il
rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione
ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni
dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione
straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola
unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l’aggregazione di due o più unità
immobiliari in una sola unità immobiliare. 

 3 restauro e risanamento conservativo: interventi edilizi rivolti a conservare e
recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. 

adeguativi 4 ristrutturazione semplice: intervento sullo spazio distributivo orizzontale
dell'edificio, con opere che ne rispettano le caratteristiche volumetriche, formali e
quantitative, e l'entità complessiva della Slp. La ristrutturazione non può essere
equiparata a demolizione seguita da ricostruzione. 

 5 ristrutturazione composita: intervento sullo spazio distributivo orizzontale e
verticale dell'edificio, con opere che ne rispettano le caratteristiche volumetriche,
formali e quantitative. La ristrutturazione non può essere equiparata a demolizione
seguita da ricostruzione. 

modificativi 6 ricostruzione semplice: intervento edilizio con cui si demolisce e si ricostruisce un
edificio, o parte di esso, rispettandone la sagoma originaria. 

 7 ricomposizione volumetrica: intervento edilizio che rispetta la giacitura originaria
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dell'edificio, ma ne modifica la sagoma attraverso la ricostruzione parziale o totale. 
 8 ricomposizione planivolumetrica: intervento edilizio che modifica la sagoma e la

giacitura originaria dell'edificio attraverso la ricostruzione parziale o totale. 
 9 demolizione definitiva: intervento di demolizione senza ricostruzione  
 
4. Interventi consentiti per i singoli edifici 
Ogni edificio è suscettibile degli interventi edilizi fino a quello di grado massimo che viene allo stesso 
attribuito dalle Tavole R.4.1. e R. 4.2., in funzione del Gruppo di appartenenza, fatte salve le prescrizioni 
particolari per le trasformazioni conservative di cui al comma 6. 
La demolizione spontanea senza ricostruzione è ammessa solo per edifici suscettibili almeno di 
ricomposizione volumetrica; qualora questa riguardi edifici non accessori, essa è subordinata alla 
presentazione di uno studio di sistemazione dell'area liberata, che dimostri il miglioramento delle 
caratteristiche ambientali dell'ambito. 
Per gli edifici con obbligo di demolizione definitiva sono consentiti gli interventi fino alla manutenzione 
straordinaria.  
 
5. Destinazioni d'uso ed interventi consentiti per gruppi di edifici 
GRUPPO A 

- Destinazioni d’uso ammesse: gli edifici sono destinabili a servizi, se vi si prestano o possono 
agevolmente adattarvisi; sono destinabili, in subordine, anche agli usi residenziali, alle attività 
terziarie diffuse e agli esercizi commerciali di vicinato, purché queste destinazioni consentano la 
sostanziale conservazione dell'edificio. 

- Interventi consentiti: gli edifici sono suscettibili solo di interventi conservativi. 
GRUPPO B  

- Destinazioni d’uso ammesse: gli edifici possono avere le destinazioni d'uso compatibili con la 
conservazione dei connotati e delle qualità ambientali preesistenti, quali: usi residenziali,  attività 
terziarie diffuse, esercizi commerciali di vicinato. 

- Interventi consentiti: gli edifici sono suscettibili degl'interventi fino alla ristrutturazione semplice. 
La formazione di nuove autorimesse al pianterreno è consentita purché esistano già idonee aper-
ture di accesso e queste non contrastino con la morfologia originaria della facciata; è consentita 
la realizzazione di autorimesse interrate. 

GRUPPO C 
- Destinazioni d’uso ammesse: quelle di cui all’Art. 26, purché siano compatibili con la conserva-

zione dei connotati e delle qualità ambientali esistenti e con gli usi residenziali.  
- Interventi consentiti: sono ammessi gli interventi sino alla ristrutturazione composita. Negli edifici 

con tipologia a fienile é consentita la chiusura dei volumi aperti, con la creazione delle necessarie 
aperture per l'aeroilluminazione. 

GRUPPO D 
- Destinazioni d’uso ammesse: quelle di cui all’Art. 26, purché siano compatibili con la conserva-

zione dei connotati ambientali esistenti e con gli usi residenziali. 
- Interventi consentiti: sono ammessi gli interventi fino alla ricomposizione volumetrica. 

GRUPPO E 
- Destinazioni d’uso ammesse: quelle di cui all’Art. 26, purché siano compatibili con la conserva-

zione dei connotati ambientali esistenti e con gli usi residenziali. 
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- Interventi consentiti: tutti gli interventi. Si precisa che per la realizzazione degli interventi 
adeguativi o modificativi si debbono rielaborare le facciate, con i criteri indicati al TITOLO IV, 
Capo III.  

GRUPPO F  
- Interventi consentiti: è obbligatoria la demolizione definitiva di fabbricati accessori o di manufatti 

di ampliamento, a fronte di interventi, a partire dalla manutenzione straordinaria, richiesti per un 
intero edificio appartenente alla stessa proprietà ed incluso nella stessa subarea dei fabbricati di 
cui è prescritta la demolizione. La demolizione è condizione essenziale per il rilascio del titolo 
abilitativo. In caso di inadempienza del Privato, le demolizioni imposte vengono eseguite 
dall'Amministrazione comunale, ed il costo addebitato al Privato. 

 
6. Forme di incentivazione 

L’Amministrazione comunale apporta una riduzione degli oneri di urbanizzazione, a fronte degli 
interventi di cui all’Art. 27 comma 3, commisurata all’entità delle opere eseguite e al miglioramento 
delle condizionali ambientali del contesto in cui si inserisce l’intervento. 
Per gli edifici del Gruppo F, in caso di demolizione è consentito l’incremento della SlpE per gli 
adeguamenti igienico-sanitari di cui all’Art. 19, comma 9, delle presenti NTA, nei limiti del 12%. 
Tale intervento è soggetto a permesso di costruire convenzionato. 

Art. 28. Modalità attuative degli interventi di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico 
esistente 

1. Gli interventi di recupero del patrimonio esistente possono avvenire attraverso modalità attuative 
dirette e indirette. L’obbligo di presentare preventivi piani attuativi per taluni immobili, isolati, comparti 
o aree è indicato in modo specifico nelle Tavole R.4.1. e R.4.2. 

2. Le modalità di intervento sono definite, in funzione della classificazione degli edifici e degli interventi 
edilizi, di cui all’Art. 27 commi 4 e 5.  
Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al formale impegno del richiedente ad effettuare le 
eventuali demolizioni, previste all’Art. 27,  e ad assumersi gli altri obblighi previsti dalle Tavole R.4.1. e 
R.4.2., dall'eventuale piano attuativo. Le demolizioni debbono avvenire prima dell'inizio dei lavori sulla 
parte principale. 

3. Nel caso di interventi edilizi su edifici vincolati ai sensi del D. lgs. n° 42/2004 (ex L n° 1089/1939 e D. 
lgs. n° 490/1999), il rilascio del titolo abilitativo è subordinato inoltre al nullaosta della Soprintendenza 
ai Beni Ambientali e Architettonici, da acquisire a cura del Richiedente prima della presentazione 
dell'istanza all'Amministrazione comunale, giusto l’art. 34 della LR n° 12/2005. 

4. Fatte salve le prescrizioni specifiche di cui alle Tavole R.4.1. e R.4.2., il rilascio del titolo abilitativo per 
interventi adeguativi e modificativi può essere subordinato a convenzione per interventi che rivestano 
interesse pubblico o nei casi di mantenimento o apertura di passaggi pedonali. In siffatte ipotesi la 
convenzione fissa i reciproci impegni delle parti. 

Art. 29. Zone di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente 

1. Nell’ambito del Piano delle Regole sono individuate le zone, ai sensi dell’art. 27 della L. 5.8.1978 n° 
457, ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed 
urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione 
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ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Nell’ambito di dette zone sono individuati gli 
immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per le quali il rilascio del permesso di costruire è 
subordinato alla formazione di Piani di Recupero (P.R.), i quali ne prevedono il recupero individuando 
le unità minime di intervento. 

2. Le zone di recupero e gli ambiti ove è obbligatorio il P.R. sono indicate nelle Tavole R.4.1. e R.4.2. 
3. Fino alla approvazione dei P.R. gli edifici e i manufatti in essi compresi sono suscettibili solo di 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
4. I privati che vi abbiano interesse possono proporre all'Amministrazione comunale l'approvazione di un 

P.R. non previsto, purché concerna almeno un'intera subarea, come delimitata nelle Tavole R.A. 1.1. 
e R.A. 1.2.; in tal caso le prescrizioni delle Tavole R.4.1. e R.4.2. s'intendono indicative, ad eccezione 
di quelle riguardanti gli edifici suscettibili di soli interventi conservativi, come classificati all’Art. 27 
comma 3 e delle eventuali prescrizioni specifiche riportate nelle Tavole R.4.1. e R.4.2. 

5. I P.R., siano essi già delimitati dal Piano delle Regole oppure individuati successivamente, 
approfondiscono lo stato di fatto edilizio del relativo ambito, in merito a situazione igienico-sanitaria, a 
stato di conservazione delle strutture, a destinazioni d'uso, a eventuali sovrastrutture ed aggiunte, e a 
quanto altro necessario per fornire il quadro della situazione in atto, e ne definiscono il riassetto 
complessivo alla scala 1:200, precisando:  
- le destinazioni d'uso; 
- la sistemazione delle aree scoperte; 
- le specifiche modalità d'intervento. 

6. I P.R. di dimensione non eccedente una subarea, come delimitata nelle Tavole R.A. 1.1. e R.A. 1.2., 
possono essere sostituiti - su richiesta dell’avente titolo - da permessi di costruire convenzionati per gli 
aspetti planivolumetrici, purché questi garantiscano il raggiungimento degli obiettivi del P.G.T. In tali 
casi, le convenzioni o gli atti d'obbligo debbono fornire idonee garanzie ed essere corredati degli atti di 
cessione delle aree da pubblicizzare e dei progetti esecutivi delle opere urbanizzative da eseguire. 
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Capo IV. Tessuto consolidato. Tessuto urbano di recente formazione 

Art. 30. Tessuto urbano di recente formazione. Disciplina generale 

1. Definizione e finalità 
Il tessuto urbano di recente formazione comprende: 

a) il tessuto a prevalente carattere residenziale; 
b) il tessuto misto; 
c) il tessuto a prevalente carattere commerciale –produttivo. 

Il Piano delle Regole finalizza gli interventi al mantenimento della qualità dell’edilizia residenziale, alla 
valorizzazione delle attività economiche esistenti e all’insediamento di nuove attività, dove compatibili con 
le funzioni presenti all’intorno, nonché alla diffusione di attività di servizio alle funzioni residenziali ed 
economiche. 
La definizione e la disciplina dei diversi tessuti è contenuta negli articoli successivi. 
 
2. Interventi consentiti e modalità attuative 
Gli interventi sugli edifici esistenti consentono l’ampliamento della SlpE fino al raggiungimento dell’If 
massimo, nel rispetto degli indici urbanistici, edilizi e ambientali di cui al presente Capo e dei requisiti 
bioclimatici e di efficienza energetica di cui al TITOLO IV, Capo II. 
Gli interventi ammessi dal presente Capo sono attuabili con permesso di costruire o denuncia di inizio 
attività, salvo quanto disposto all’Art. 16, all’Art. 17, e all’Art. 18 e quanto specificatamente disposto al 
presente Capo. 
 

Art. 31. Tessuto a prevalente carattere residenziale. Disciplina generale 

1. Definizione e finalità 
Il Piano delle Regole individua all’interno del tessuto urbano a prevalente carattere residenziale i seguenti 
ambiti, classificati in base alle differenti caratteristiche morfologiche:  

a) Tessuto residenziale di inizio Novecento; 
b) Tessuto residenziale con disegno aperto; 
c) Tessuto residenziale con disegno unitario; 
d) Nuclei edilizi a bassa densità in zona collinare. 

Il Piano delle Regole finalizza gli interventi alla salvaguardia dei valori storico-architettonici ed ambientali 
presenti e alla conservazione dei caratteri unitari degli insediamenti. Intende inoltre favorire 
l’allontanamento delle attività non compatibili con la funzione residenziale, a favore di attività economiche 
e di servizio maggiormente integrate con gli usi residenziali. 
 
2. Destinazioni d’uso 

a) Destinazioni d’uso principali: mix funzionale;  
b) Destinazioni d’uso non ammesse: medie strutture di vendita di grado superiore MS2, grandi 

strutture di vendita, commercio all’ingrosso, usi produttivi.  
Le attività terziarie costituenti attrattori di traffico sono ammessi esclusivamente lungo la viabilità 
sovralocale principale, nel rispetto di quanto disposto all’Art. 21. 
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Art. 32. Tessuto residenziale di inizio Novecento 

1. Definizione e finalità 
Edifici residenziali costruiti successivamente alla prima levatura IGM che, sebbene non si distinguano per 
un elevato pregio architettonico, sono testimonianza di un’edilizia di interesse storico – culturale da 
salvaguardare. 
 
2. Indici e limiti di edificabilità 
È obbligatorio il rispetto di tutti i parametri urbanistici, edilizi e ambientali esistenti. 
 
3. Interventi consentiti e modalità attuative 
Non sono consentiti: 

- l’ampliamento della SlpE con modifica della sagoma edilizia esistente; 
- la ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione; 
- il recupero dei sottotetti con sopralzo della linea di gronda e di colmo; 
- la nuova edificazione; 
- il ricorso agli incentivi edificatori di cui all’Art. 20 e al TITOLO IV, Capo II. 

 
4. Forme di incentivazione 
L’Amministrazione comunale apporta una riduzione degli oneri di urbanizzazione, a fronte di interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esistente, commisurata all’entità delle opere eseguite e al miglioramento 
delle condizionali ambientali del contesto in cui si inserisce l’intervento. 

Art. 33. Tessuto residenziale con disegno aperto 

1. Definizione e finalità 
Tessuto caratterizzato da tipologie edilizie di media e bassa densità, con edifici residenziali isolati, di tipo a 
blocco mono o plurifamiliare, collocati prevalentemente al centro del lotto.  
Il Piano delle Regole intende incentivare la trasformazione verso il mix funzionale delle attività non 
compatibili con la residenza. 
 
2. Indici e limiti di edificabilità 
If  max = 0,40 mq/mq 
H max   = 10,00 m 
Ic max  = 40% della Sf 
Ip min  = 30% della Sf 
Df = 10,00 m 
Dc = 5,00 m; sono consentite distanze inferiori in caso di atto di asservimento registrato e trascritto tra 
proprietà confinanti che garantiscano la distanza di ml 10 tra pareti 
Ds = di cui al DM 1444/68, art. 9 
 
3. Interventi consentiti e modalità attuative 
Sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio previsti dalla legislazione vigente. 
Non sono ammessi ampliamenti della SlpE delle attività ad uso produttivo industriale esistenti. 
 
4. Forme di incentivazione 
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Negli ambiti interessati dalla dismissione di attività ad uso produttivo in essere, al fine di favorire il mix 
funzionale, è consentito un incremento del 15% della SlpE qualora sia prevista la localizzazione di una o 
più delle seguenti attività e funzioni, in misura non inferiore al 50% della slp totale dell’intervento: 
residenza turistica e temporanea, esercizi commerciali di vicinato, attività paracommerciali, servizi. 
A fronte della sistemazione dei manufatti accessori che risultano fatiscenti alla data di approvazione del 
P.G.T. è consentito un ampliamento della SlpE dell’edificio principale in misura pari alla superficie lorda 
dei manufatti recuperati e nei limiti del 10% della SlpE; tale incremento non è in ogni caso cumulabile con 
gli incentivi edificatori e con ogni altra possibilità di ampliamento previsti dalla presente normativa. 
L’intervento è subordinato a permesso di costruire convenzionato.  
Gli incrementi della Slp consentiti dal presente comma possono essere in deroga all’If massimo.  
L’Amministrazione comunale verificherà la compatibilità urbanistica degli interventi. 

Art. 34. Tessuto residenziale con disegno unitario 

1. Definizione e finalità 
Tessuto residenziale derivante da lottizzazione edilizia in cui è riconoscibile un impianto omogeneo e 
caratteristiche edilizie simili, frutto di un progetto unitario, che il Piano delle Regole mira a conservare.  
 
2. Indici e limiti di edificabilità 
If  max = 0,40 mq/mq 
H max   = 10,00 m 
Ic max  = 40% della Sf 
Ip min  = 30% della Sf 
Df = pari a quella minima dell’ambito di appartenenza 
Dc = pari a quella minima dell’ambito di appartenenza 
Ds = pari a quella minima dell’ambito di appartenenza 
Per gli interventi sugli edifici esistenti è obbligatorio il rispetto di tutti i parametri urbanistici, edilizi e 
ambientali esistenti. 
 
3. Interventi consentiti e modalità attuative 
Non sono consentiti: 

- l’ampliamento della SlpE con modifica della sagoma edilizia esistente; 
- il recupero dei sottotetti con sopralzo della linea di gronda e di colmo; 
- il ricorso agli incentivi edificatori di cui all’Art. 20 e al TITOLO IV, Capo II. 

Art. 35. Nuclei edilizi a bassa densità in zona collinare 

1. Definizione e finalità 
Ambito caratterizzato da edilizia residenziale a bassa densità in un ambiente di particolare pregio 
ambientale, situato in posizione isolata rispetto al nucleo urbano principale. La tipologia edilizia prevalente 
è la villa isolata, con ampie superfici di pertinenza a verde piantumato.  
Gli interventi consentiti sono finalizzati alla salvaguardia del carattere edilizio e ambientale degli 
insediamenti esistenti, nonché al completamento delle opere di urbanizzazione primaria. 
 
2. Indici e limiti di edificabilità 
If  max = 0,12 mq/mq 
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H max   = 7,50 m 
Ic max  = 20% della Sf 
Ip min = 60% della Sf 
Df = 30,00 m 
Dc = 15,00 m 
Ds = 15,00 m 
 
3. Interventi consentiti e modalità attuative 
Non è ammessa la nuova edificazione, eccetto quella in ampliamento ad edifici esistenti.  
Gli interventi di ampliamento sono subordinati a permesso di costruire convenzionato: l’Amministrazione 
comunale è chiamata a valutare l’inserimento paesistico e il soddisfacimento delle dotazioni urbanizzative 
primarie. 

Art. 36. Tessuto misto. Disciplina generale 

1. Definizione e finalità 
Il Tessuto misto è costituito da parti urbane caratterizzate dalla presenza di funzioni diverse, quali usi 
commerciali, produttivi e residenziali. La residenza è spesso inclusa all’interno di pertinenze di altre 
funzioni, segno di una diffusa presenza di attività economiche a conduzione familiare. 
Il Piano delle Regole persegue il mantenimento e la valorizzazione del mix funzionale, compatibilmente 
con le funzioni esistenti nel contesto urbano circostante. 
 
2. Destinazioni d’uso 

a) Destinazioni d’uso principali: usi residenziali nei limiti del 60% della Slp massima ammessa; 
usi commerciali, usi terziari, usi produttivi;  

b) Destinazioni d’uso non ammesse: grandi strutture di vendita, industrie, attività e industrie 
insalubri. 

 
3. Indici e limiti di edificabilità 
If  max = 0,65 mq/mq 
H max   = 10,00 m 
Ic max  = 60% della Sf 
Ip min = 25% della Sf 
Df = 10,00 m 
Dc =5,00 m sono consentite distanze inferiori in caso di atto di asservimento registrato e trascritto tra 
proprietà confinanti che garantiscano la distanza di ml 10 tra pareti 
Ds = di cui al DM 1444/68, art. 9. 
 
4. Interventi consentiti e modalità attuative 
Per le destinazioni d’uso diverse da quelle non ammesse sono consentiti tutti i tipi di intervento edilizio 
previsti dalla legislazione vigente. 
Sono fatte salve le attività industriali esistenti, per le quali sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione 
edilizia, fatta eccezione per la demolizione con ricostruzione. 
Le attività esistenti devono presentare, entro due anni dall’entrata in vigore del P.G.T., il piano di 
adeguamento del plesso industriale alle norme di carattere ambientale ed in particolare a quelle relative 
agli inquinamenti acustici e alle vibrazioni prodotte dalle attività; l’adeguamento a detto piano deve 
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avvenire entro i termini che saranno stabiliti in apposita convenzione da stipulare con l’Amministrazione 
comunale. 
Le attività sono tenute al rispetto delle indicazioni di cui all’art. 10 della LR 10.08.2001, n. 13, relative 
all’inquinamento acustico. 

Art. 37. Tessuto a prevalente carattere commerciale –produttivo. Disciplina generale 

1. Definizione e finalità 
Il tessuto a prevalente carattere commerciale – produttivo comprende:  

- le parti di territorio comunale in cui prevalgono usi produttivi; 
- le parti di territorio comunale sulle quali insistono per lo più attività commerciali, anche di media e 

grande distribuzione. 
Il Piano delle Regole individua all’interno del tessuto urbano a prevalente carattere commerciale-
produttivo i seguenti ambiti, sulla base della compatibilità delle funzioni in essere con l’intorno e 
dell’obiettivo urbanistico da perseguire: 

a) Insediamenti commerciali e produttivi; 
b) Insediamenti produttivi non compatibili con l’intorno. 

Art. 38. Insediamenti commerciali e produttivi 

1. Definizione e finalità 
Parti di territorio comunale sulle quali insistono attività commerciali, anche di media e grande 
distribuzione, attività terziarie, attività industriali e laboratori artigianali che si intendono mantenere e 
sviluppare.  
In particolare, gli usi commerciali devono concorre a caratterizzare il sistema funzionale di Vertemate con 
Minoprio, anche in ambito sovracomunale. In tal senso, ed al fine di garantirne una più ampia attrattività, 
gli interventi devono essere volti allo sviluppo e alla migliore organizzazione di tale attività e alla 
definizione di sinergie tra le capacità di richiamo dei singoli esercizi commerciali.  
Deve inoltre essere garantita la sostenibilità degli insediamenti dal punto di vista ambientale e del rapporto 
con gli insediamenti residenziali circostanti, in particolare nel corretto rapporto tra gli insediamenti 
commerciali e il sistema della mobilità e dei parcheggi. 
 
2. Destinazioni d’uso 

a) Destinazioni d’uso principali: usi commerciali; usi terziari.  
b) Destinazioni d’uso non ammesse: grandi strutture di vendita, usi residenziali fatta eccezione 

per gli alloggi del custode fino a 120 mq di Slp. 
Le industrie insalubri di seconda classe sono ammesse previo accertamento di compatibilità a norma del 
TULS n. 1265/34. 
 
3. Indici e limiti di edificabilità 
If  max = 0,75 mq/mq 
H max   = 10,00 m 
Ic max  = 60% della Sf 
Ip min = 25% della Sf 
Df = 10,00 m 
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Dc = 5,00 sono consentite distanze inferiori in caso di atto di asservimento registrato e trascritto tra 
proprietà confinanti che garantiscano la distanza di ml 10,00 tra pareti 
Ds = di cui al DM 1444/68, art. 9 
 
4. Interventi consentiti e modalità attuative 
Sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio previsti dalla legislazione vigente. 
L’Amministrazione comunale è chiamata a valutare la compatibilità urbanistica e l’inserimento nel contesto 
urbano degli interventi di seguito specificati, soggetti a permesso di costruire convenzionato: 

- demolizione e ricostruzione totale; 
- ampliamento con aumento della SlpE superiore al 50%; 
- nuova edificazione. 

Le attività sono tenute al rispetto delle indicazioni di cui all’art. 10 della LR 10.08.2001, n. 13, relative 
all’inquinamento acustico. 
 
5. Prescrizioni particolari 
Le attività esistenti a sud di Via A. Doria, devono presentare, entro due anni dall’entrata in vigore del 
P.G.T., il piano di adeguamento del plesso industriale alle norme di carattere ambientale ed in particolare 
a quelle relative agli inquinamenti acustici e alle vibrazioni prodotte dalle attività; l’adeguamento a detto 
piano deve avvenire entro i termini che saranno stabiliti in apposita convenzione da stipulare con 
l’Amministrazione comunale. In detto ambito sono vietate le industrie insalubri. 

Art. 39. Insediamenti produttivi non compatibili con l’intorno 

1. Definizione e finalità 
Parti del sistema urbano caratterizzate dall’insediamento di attività produttive e di logistica, di dimensioni 
medio-grandi, che risultano ormai incompatibili dal punto di vista ambientale con il tessuto residenziale 
che si trova a diretto contatto.  
Il Piano delle Regole limita lo sviluppo delle attività in essere, fino all’approvazione del piano attuativo o 
della programmazione integrata che preveda la trasformazione delle attività stesse verso usi compatibili 
con l’intorno ed eventualmente il trasferimento in altre aree interne al territorio comunale.  
 
2. Destinazioni d’uso 

a) Destinazioni d’uso principali: mix funzionale.  
b) Destinazioni d’uso non ammesse: usi produttivi, grandi strutture di vendita. 

 
3. Indici e limiti di edificabilità 
If  max = 0,40 mq/mq 
H max   = 10,00 m 
Ic max  = 40% della Sf 
Ip min = 30% della Sf 
Df = 10,00 m 
Dc = 5,00 m; sono consentite distanze inferiori in caso di atto di asservimento registrato e trascritto tra 
proprietà confinanti che garantiscano la distanza di ml 10 tra pareti 
Ds = di cui al DM 1444/68, art. 9. 
 
4. Interventi consentiti e modalità attuative 
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Per gli edifici esistenti aventi destinazione diversa dagli usi produttivi, sono ammessi tutti i tipi di intervento 
edilizio previsti dalla legislazione vigente. 
Fino all’approvazione del piano attuativo o della programmazione integrata che preveda la trasformazione 
dell’area, sugli edifici esistenti aventi destinazione assimilabile agli usi produttivi sono consentiti 
esclusivamente gli interventi fino alla manutenzione straordinaria, con esclusione delle modifiche di 
destinazione d’uso.  
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Capo V. Tessuto consolidato. Ambiti di completamento 

Art. 40. Disciplina generale 

1. Definizione e finalità 
Costituiscono ambiti di completamento le aree non edificate intercluse nel tessuto consolidato o poste 
lungo i suoi margini, per le quali l’Amministrazione comunale intende perseguire obiettivi di interesse 
pubblico e di coordinamento dei nuovi interventi edilizi dal punto di vista morfologico, con particolare 
riferimento al rapporto tra spazi costruiti, spazi pubblici e spazi aperti. 
Nell’Allegato 1 alle presenti norme sono prescritti, per gli ambiti di completamento individuati dal Piano 
delle Regole, le quantità edificatorie massime consentite e i parametri urbanistici, edilizi e ambientali da 
rispettare. Sono inoltre riportati gli obiettivi specifici dell’Amministrazione comunale e le opere pubbliche 
richieste. 
 
2. Destinazioni d’uso 
Le destinazioni d’uso principali e quelle non ammesse sono riportate nelle Schede allegate alle presenti 
NTA (Allegato 1).  
Ove non sono ammessi gli usi residenziali è comunque consentita la realizzazione dell’alloggio del 
custode fino a 120 mq di Slp. 
 
3. Indici e limiti di edificabilità 
Per gli ambiti a prevalente uso residenziale: 
It  max  = 0,30 mq/mq 
H max   = 10,00 m 
Ic max  = 40% della Sf 
Ip min  = 30% della Sf 
Df = 10,00 m 
Dc = 5,00 m; sono consentite distanze inferiori in caso di atto di asservimento registrato e trascritto tra 
proprietà confinanti che garantiscano la distanza di ml 10 tra pareti 
Ds = di cui al DM 1444/68, art. 9 
   
Per gli ambiti a prevalente uso extra-residenziale. 
It  max  = 0,75 mq/mq 
H max   = 10,00 m 
Ic max  = 60% della Sf 
Ip min  = 25% della Sf 
Df = 20,00 m 
Dc = 10,00 sono consentite distanze inferiori in caso di atto di asservimento registrato e trascritto tra 
proprietà confinanti che garantiscano la distanza di ml 10,00 tra pareti 
Ds = 20,00 m 
 
Le quantità edificatorie massime consentite e i parametri urbanistici, edilizi e ambientali da rispettare negli 
ambiti di completamento individuati dal Piano delle Regole sono riportati in sintesi nell’Allegato 1 alle 
presenti norme. 
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4. Interventi consentiti e modalità attuative 
Gli interventi di nuova edificazione negli ambiti di completamento sono realizzabili mediante piano 
attuativo o permesso di costruire convenzionato.  
Il convenzionamento e l’impegnativa assicurano il soddisfacimento dei fabbisogni urbanizzativi e di servizi 
essenziali indotti dall’intervento, in coerenza con quanto previsto nella normativa del Piano dei Servizi, 
nonché il coordinamento per gli aspetti planivolumetrici e morfologici, secondo le indicazioni per i diversi 
ambiti riportate nell’Allegato 1 alle presenti norme.  
L’Amministrazione comunale può valutare l’opportunità di realizzare gli ambiti per comparti differenti, 
purché vengano eseguite le urbanizzazioni primarie e cedute le aree per servizi previste per l’intero 
ambito, in proporzione alla Slp realizzata, e gli interventi siano oggetto di un progetto unitario esteso 
all’intero ambito di completamento. 
Per le Aree verdi di definizione del margine urbano, vale la disciplina di cui all’Art. 42 e all’Art. 47.  
 
5. Prescrizioni particolari 
Costituiscono contenuti prescrittivi dell’Allegato 1: 
- i perimetri degli ambiti; 
- la definizione quantitativa dell’It massimo consentito; 
- le altezze massime consentite; 
- l’indice di copertura massimo consentito; 
- l’indice di permeabilità; 
- le destinazioni d‘uso non ammesse; 
- la localizzazione e la consistenza, salvo limitati adeguamenti, delle aree verdi di definizione del 

margine urbano e delle aree per servizi essenziali da cedere all’interno del comparto; 
- gli allineamenti degli edifici; 
- i tracciati viari, i percorsi e gli attraversamenti di nuova previsione, salvo eventuali soluzioni 

progettuali migliorative, la cui proposizione è ammissibile fino all’approvazione del progetto esecutivo 
dell’opera. 

Potranno essere proposte modifiche rispetto ai contenuti dell’Allegato 1, perché non riguardino gli indici e i 
parametri di edificabilità e a condizione che vengano compiutamente motivate da un punto di vista 
urbanistico-progettuale, e che la proposta sia migliorativa per l’Amministrazione comunale.  
I progetti urbani dovranno inoltre rapportarsi al reticolo viario dell’ambito circostante e alle previsioni legate 
alla mobilità veicolare e/o ciclo-pedonale. 
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Capo VI. Aree e insediamenti destinati all’agricoltura 

Art. 41. Disciplina generale 

1. Definizione e finalità 
Sono aree destinate ad usi agricoli e finalizzate, pertanto, al mantenimento e alla qualificazione delle 
attività agricole, considerate dal Piano delle Regole attività di interesse fondamentale per la tutela e la 
valorizzazione del territorio.  
 
2. Destinazioni d’uso 
Sono ammessi unicamente gli usi agricoli di cui alla l.r. 12/2005 art. 59 e successive modifiche e 
integrazioni, nonché gli usi qualificati come agricoli o come compatibili con essi dalle disposizioni vigenti in 
materia. 
Sono, quindi, consentite: 
- strutture per la conduzione del fondo; 
- residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda; 
- attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 2135 del 
codice civile;  
- stalle, silos, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione dei prodotti agricoli; 
- locali per la vendita al dettaglio dei propri prodotti da parte degli imprenditori agricoli, che potranno 
raggiungere la dimensione massima di medie strutture solo nel caso di attività svolte prevalentemente in 
serre, e limitate alla dimensione del vicinato negli altri casi.  
Risulta, inoltre, ammesso l’esercizio dell’attività di agriturismo nel rispetto della vigente legislazione statale 
e regionale in materia. 
Nella Tavola R.1 di classificazione del territorio comunale sono individuati, con apposita simbologia, gli 
edifici residenziali in ambito agricolo. 
 
3.  Indici e limiti di edificabilità 
Sono prescritti i seguenti indici e parametri: 

- Per le abitazioni dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda  
If max = secondo la vigente legislazione in materia  
H max   = 7,50 m 
Df = 10,00 m 
Dc = 5,00 m 
Ds = 10,00 m 

- Per le serre fisse per la coltivazione degli ortaggi, fiori, piante ecc., realizzate con materiale 
prevalentemente trasparente (derivati plastici, vetro), prive di pavimentazione: 
H max = 7,00 m 
Ic max  = secondo la vigente legislazione in materia  
Dc = 5,00 m 
Ds = 10,00 m 
 

L’indice di edificabilità fondiaria (If) esprime, in metri quadrati, la Slp realizzabile per ogni metro quadrato 
di superficie fondiaria (Sf) classificata come zona destinata all’agricoltura e costituente compendio 
unitario, ovvero privo di soluzione di continuità e facente parte di un’unica azienda agricola. 
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La costruzione di serre stagionali in derivati plastici, prive di pavimentazione e di ancoraggio al suolo e 
con altezza media non superiore a m 2,50, non è soggetta al rispetto degli indici edificatori. 
In caso di realizzazione di nuove stalle e allevamenti di animali devono essere rispettate le seguenti 
distanze minime: 

- metri 300 dal limite delle zone a prevalente carattere residenziale previste dal Piano delle 
Regole;  

- metri 100 dal limite delle altre zone a carattere non residenziale previste dal Piano delle Regole; 
- metri 50 da tutte le zone previste dal Piano delle Regole e dagli edifici ad uso non agricolo, 

unicamente a fronte di interventi volti alla riduzione delle emissioni, concordati con ASL e ARPA. 
 
4. Interventi consentiti e modalità attuative 
Sono ammesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, esclusivamente: 

- le opere realizzate in funzione della conduzione dei fondi; 
- le opere destinate alle residenze dei dipendenti dell’azienda e dell’imprenditore agricolo; 
- le opere per la realizzazione di attrezzature e infrastrutture produttive (quali stalle, silos, serre, 

magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e la vendita dei prodotti agricoli prodotti in 
loco).  

È inoltre ammessa la costruzione di fabbricati accessori ad uso esclusivo di autorimesse private, purchè 
non superino l’altezza massima di 3 metri. 
Sono ammesse modifiche di destinazioni d’uso volte agli usi residenziali per gli edifici esistenti inutilizzati 
da almeno 5 anni, non classificati tra i beni culturali e ambientali. 
Per gli edifici residenziali in ambito agricolo sono consentiti: 

- gli interventi di recupero dei sottotetti; 
- l’ampliamento “ una tantum” nei limiti del 20% della SlpE, in alternativa agli incentivi edificatori e a 

ogni altra possibilità di ampliamento previsti dalla presente normativa. 
Non sono ammesse modifiche delle destinazioni d’uso degli edifici residenziali in ambito agricolo e degli 
edifici ad uso extra agricolo, salvo quelle volte agli usi agricoli. 
Non è consentito il ricorso agli incentivi edificatori di cui all’Art. 20 e al TITOLO IV, Capo II. 
Gli interventi ammessi dal presente Capo sono attuabili con permesso di costruire o denuncia di inizio 
attività, salvo quanto disposto all’Art. 16, all’Art. 17 e all’Art. 18 e quanto specificatamente disposto al 
presente Capo. 
Gli interventi di nuova edificazione sono realizzabili unicamente mediante permesso di costruire ex art. 60 
della l.r. 12/2005. 
In questo ambito risultano vietati: 
- la soppressione di strade poderali pubbliche o private. 
- movimenti di terra, scavi e riporti non connessi all’esercizio dell’attività agricola, aperture di cave e 
riattivazione di quelle inattive, estrazione di massi, ghiaia, sabbia; 
- discarica ed immagazzinamento all’aperto di rifiuti, di rottami di automobili ed altri depositi estranei 
all’attività agricola; 
- disboscamenti e tagli non autorizzati dagli organi competenti; 
- interventi modificativi del regime delle acque ad accezione di quelle occorrenti per il ripristino del sistema 
idrologico, fatte salve le derivazioni per uso agricolo debitamente autorizzate dalle Autorità preposte; 
- interventi che alterino il coefficiente di assorbimento del terreno naturale; 
- impianti di smaltimento e trattamento rifiuti. 
 
5. Prescrizioni particolari 
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Le aree ricadenti nell’ambito della rete ecologica provinciale, individuata nella Tavola R.5, così come 
aggiornata dal presente PGT, sono assoggettate alla disciplina di cui all’art. 11 del PTCP della Provincia 
di Como. 
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Capo VII. Aree di valorizzazione e riqualificazione paesistico-ambientale ed ecologica  

Art. 42. Disciplina generale 

1. Definizione e finalità 
Le aree di valorizzazione e riqualificazione paesistico-ambientale ed ecologica comprendono: 

a) l’Ambito del Torrente Rì e della Valle del Seveso; 
b) i boschi di impianto naturale; 
c) gli ambiti di interesse ecologico e geo-morfologico; 
d) i giardini e il verde urbano di interesse culturale e paesisitco; 
e) le aree verdi di definizione del margine urbano; 

per i quali il Piano delle regole persegue obiettivi di salvaguardia e valorizzazione. 
Qualsiasi tipo di intervento deve tenere conto delle indicazioni contenute nell’Allegato 2 alle presenti  
norme “Indicazioni per le componenti del sistema ambientale e paesistico”. 
 
2. Prescrizioni particolari 
Le aree ricadenti nell’ambito della rete ecologica provinciale, individuata nella Tavola R.5, così come 
aggiornata dal presente PGT, sono assoggettate alla disciplina di cui all’art. 11 del PTCP della Provincia 
di Como. 
Per gli edifici inclusi nei nuclei di antica formazione prevale la disciplina di cui al Capo III del presente 
Titolo. 
Per i beni culturali, ambientali e di valore paesistico soggetti a vincolo si rimanda alla legislazione vigente. 

Art. 43. Ambito del Torrente Rì e della Valle del Seveso 

1. Definizione e finalità 
Sono le aree di elevato valore ambientale, ecologico e paesistico, quasi totalmente comprese nell’Ambito 
dell’abbazia e del paesaggio agrario dichiarato di notevole interesse pubblico (D.g.r. n. 8/9901 del 22 
luglio 2009), individuate come Ambito del Torrente Rì e della Valle del Seveso, al fine di salvaguardare 
questa porzione di territorio dall’edificazione e preservarla per le generazioni future. L’istituzione 
dell’Ambito è stata approvata dal Comune di Vertemate con Minoprio con la deliberazione del Consiglio 
Comunale  n. 913 del 10.04.2008, contestualmente alla richiesta di riconoscimento come Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale (PLIS) da parte della Provincia di Como. 
Le tavole di Piano individuano il perimetro entro cui tali aree sono comprese.  
 
2. Destinazioni d’uso 

a) Destinazioni d’uso principali: usi agricoli, servizi essenziali.  
b) Destinazioni d’uso non ammesse: usi commerciali, usi terziari, usi produttivi, mix funzionale.  

 
3. Indici e limiti di edificabilità 
Fino all’approvazione del Piano del Parco e delle relative norme tecniche sono applicabili gli indici e i limiti 
di edificabilità degli ambiti destinati all’attività agricola, di cui al Capo VI del presente Titolo, salvo i diversi 
azzonamenti coinvolti per cui valgono le rispettive norme. 
 
4. Interventi consentiti e modalità attuative 
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L’edificazione e l’utilizzo delle aree destinate al Parco, oltre che dalle disposizioni generali delle norme 
tecniche è disciplinata dalla specifica normativa prevista per il Parco stesso, la quale prevale sulle prime.  
Fino all’approvazione delle norme del Parco sono realizzabili, mediante permesso di costruire o denuncia 
di inizio attività, gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia fatta eccezione per quelli di demolizione con 
ricostruzione, salvo differenti prescrizioni contenute nella presente normativa.   
Le aree incluse in questo ambito sono soggette all’esame di impatto paesistico di progetto secondo le 
“Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”, di cui alla D.G.R. 8. novembre 2002 n. 7/II045 e s.m.i. 
 
5. Prescrizioni particolari 
L’edificio destinato all’attività di compostaggio all’interno del perimetro dell’Ambito, conserva tale 
destinazione d’uso fino alla cessazione della relativa autorizzazione provinciale e alle sue eventuali 
proroghe. Scaduto tale termine, l’edificio verrà ricompreso tra gli edifici ad uso agricolo, compatibilmente 
con le presenti NTA.  

Art. 44. Boschi di impianto naturale  

1. Definizione e finalità 
Sono aree a bosco inedificate. Sono considerate boschi le formazioni a macchia di alberi e arbusti aventi 
le caratteristiche di cui all’art. 3 della LR 27/2004 e s.m.i.. I boschi così individuati assumono funzioni 
diverse quali quella paesaggistica, quella ambientale e quella produttiva. 
Il Piano delle Regole si prefigge di preservare lo stato di naturalità dei luoghi. 
 
2. Indici e limiti di edificabilità 
Sono applicabili gli indici e i limiti di edificabilità degli ambiti territoriali omogenei cui si sovrappongono. 
 
3. Interventi consentiti e modalità attuative 
È ammesso il computo della potenzialità edificatoria delle aree così azzonate per il conteggio delle Slp ma 
l'eventuale edificazione dovrà attestarsi al limite della zona medesima, su aree contigue edificabili 
appartenenti allo stesso ambito territoriale omogeneo su cui si sovrappongono, ai sensi e nei limiti delle 
presenti norme. 
Sono vietati:  

- le edificazioni di alcun tipo; 
- la riduzione della superficie delle aree a bosco; 
- il dissodamento; 
- la sostituzione dei boschi con altre colture; 
- l’allevamento zootecnico di tipo intensivo; 
- tutto quanto non consentito dalla vigente legislazione in materia. 

Sono ammesse opere di manutenzione e di ripristino, in caso di compromissione, delle aree e degli 
elementi vegetali presenti. 
Le zone all’interno dell’ambito sono soggette all’esame di impatto pesistico di progetto secondo le “Linee 
guida per l’esame paesistico dei progetti”, di cui alla D.G.R. 8. novembre 2002 n. 7/II045 e s.m.i. 

Art. 45. Ambiti di interesse ecologico e geo-morfologico 

1. Definizione e finalità 
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Sono porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di rilevati di terra, per lo più densamente alberati, 
che rivestono particolare interesse dal punto di vista ecologico, in quanto facenti parte della rete ecologica 
provinciale, e dal punto di vista paesistico, per le caratteristiche geo-morfologiche che le distinguono dal 
territorio circostante. 
 
2. Indici e limiti di edificabilità 
Sono applicabili gli indici e i limiti di edificabilità degli ambiti territoriali omogenei cui si sovrappongono. 
 
3. Interventi consentiti e modalità attuative 
È ammesso il computo della potenzialità edificatoria delle aree così azzonate per il conteggio delle Slp ma 
l'eventuale edificazione dovrà attestarsi al limite della zona medesima, su aree contigue edificabili 
appartenenti allo stesso ambito territoriale omogeneo su cui si sovrappongono, ai sensi e nei limiti delle 
presenti norme. 
Sono vietati:  

- le edificazioni di alcun tipo; 
- i movimenti di terra che possano alternarne i profili e le caratteristiche geo-morfologiche;  

Sono ammesse opere di manutenzione e di ripristino, in caso di compromissione, delle aree e degli 
elementi vegetali presenti. 
Le zone all’interno dell’ambito sono soggette all’esame di impatto pesistico di progetto secondo le “Linee 
guida per l’esame paesistico dei progetti”, di cui alla D.G.R. 8. novembre 2002 n. 7/II045 e s.m.i. 

Art. 46. Giardini e verde urbano di interesse culturale e paesistico 

1. Definizione e finalità 
Sono aree destinate a giardini e parchi pubblici o privati che caratterizzano il paesaggio urbano e 
rivestono il ruolo di testimonianza storico-culturale, nonché svolgono funzioni diverse tra cui quelle 
ecologica e scientifico-didattica. 
Tali aree sono considerate dal Piano delle regole meritevoli di essere salvaguardate e valorizzate nella 
loro sistemazione a verde. In particolare, l’obiettivo è la migliore conservazione del patrimonio arboreo 
esistente, rispettando le originarie scelte di decoro e di stile della conformazione delle specie arboree, 
nonché il mantenimento degli originari rapporti con gli edifici di cui costituiscono la pertinenza.  
 
2. Indici e limiti di edificabilità 
Le aree incluse in questo ambito sono prive di diritti edificatori, ancorché sovrapposte ad altri ambiti 
omogenei. 
 
3. Interventi consentiti e modalità attuative 
Per gli edifici esistenti: 

- sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia, ma nel rispetto delle caratteristiche 
ambientali esistenti. 

- sono vietati ampliamenti della SlpE, salvo quelli previsti all’Art. 19, comma 9. 
Sono vietate le nuove edificazioni di alcun tipo, sia in superficie che in sottosuolo, fatta eccezione per 
quelle di natura provvisoria (quali gazebi e simili), comunque non superiori a 20 mq di Sc. 
Sono esclusi gli usi a parcheggio, anche a raso, e i depositi all’aperto di ogni tipo. 
Sono ammesse opere di manutenzione e di ripristino, in caso di compromissione, delle aree e degli 
elementi vegetali presenti, nel rispetto dello stato ambientale dei luoghi.  
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Le aree incluse in questo ambito sono soggette all’esame di impatto paesistico di progetto secondo le 
“Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”, di cui alla D.G.R. 8. novembre 2002 n. 7/II045 e s.m.i. 
 
4. Prescrizioni particolari 
Nelle aree classificate a “Giardini e verde urbano di interesse culturale e paesistico” site a est di via Pioda 
è attribuita una volumetria edificabile complessiva pari a 1.000 mc, secondo quanto disposto con Delibera 
Comunale n. 17 del 25/07/1984 approvata dal CO.RE.CO. di Como il 13/08/1984, da ripartirsi in 
proporzione alla proprietà come individuata dall’atto notarile. Il diritto edificatorio potrà essere esercitato, 
previo rilascio del permesso di costruire convenzionato, unicamente in aderenza agli edifici esistenti e nel 
rispetto delle altezze esistenti. 

Art. 47. Aree verdi di definizione del margine urbano  

1. Definizione e finalità 
Sono aree destinate a verde privato, poste tra il territorio edificato e gli spazi aperti, a cui è attribuito il 
ruolo di ridefinizione del margine urbano, al fine di creare una migliore integrazione tra ambiente costruito 
e spazi aperti, e di completamento della rete ecologica provinciale. 
 
2. Indici e limiti di edificabilità  
Sono applicabili gli indici di edificabilità  degli ambiti territoriali omogenei cui si sovrappongono. 
Ip = 100% della superficie dell’area così azzonata. 
 
3. Interventi consentiti e modalità attuative 
È ammesso il computo della potenzialità edificatoria delle aree così azzonate per il conteggio delle Slp ma 
l'eventuale edificazione dovrà attestarsi al limite della zona medesima, su aree contigue edificabili 
appartenenti allo stesso ambito territoriale omogeneo su cui si sovrappongono, ai sensi e nei limiti delle 
presenti norme. 
Sono vietate le edificazioni di alcun tipo, sia in superficie che in sottosuolo, fatta eccezione per quelle di 
natura provvisoria (quali gazebi, deposito di attrezzi e simili), comunque non superiori a 5 mq di Sc, per le 
quali deve essere previamente comunicato all’Amministrazione comunale sia la tipologia sia l’esatto 
posizionamento.  
Sono esclusi gli usi a parcheggio, anche a raso, e i depositi all’aperto di ogni tipo. 
Sono vietate pavimentazioni o canalizzazioni che impediscano la naturale permeabilità dell’acqua 
piovana. 
Sono ammesse opere di manutenzione e di ripristino, in caso di compromissione, delle aree e degli 
elementi vegetali presenti, nel rispetto dello stato ambientale dei luoghi.  
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Capo VIII. Ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica 

Art. 48. Disciplina generale  

1. Definizione e finalità 
Aree esterne al tessuto consolidato e alle zone di produzione agricola che non risultano idonee agli usi 
urbanistici e per le quali non sono previste o non sono oggettivamente possibili modifiche rispetto allo 
stato di fatto. Il Piano delle Regole include nel presente ambito le aree soggette a gravi e consistenti 
limitazioni per gli aspetti idrogeologici, di cui agli elaborati grafici relativi agli aspetti geologico. 
 
2. Destinazioni d’uso 
Sono ammesse unicamente le destinazioni d’uso relative a servizi essenziali e di interesse pubblico o 
generale. 
 
3. Indici e limiti di edificabilità 
Per le destinazioni d’uso relative a servizi essenziali e di interesse pubblico o generale è fatto rimando alla 
normativa tecnica del Piano dei Servizi. 
 
4. Interventi consentiti e modalità attuative 
Salvo quanto prescritto nelle norme tecniche relative agli aspetti geologici, per gli edifici esistenti sono 
ammessi: 

- gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia;  
- l’ampliamento e la modifica della destinazione d’uso, unicamente se volti alle destinazioni d’uso 

relative a servizi essenziali.  
La nuova edificazione è consentita esclusivamente per la realizzazione di servizi essenziali, nel rispetto 
delle disposizioni di cui alle norme tecniche relative agli aspetti geologici e prevedendo le dovute 
mitigazioni e compensazioni agroforestali e ambientali. 
Gli interventi ammessi dal presente Capo sono attuabili con permesso di costruire o denuncia di inizio 
attività, salvo quanto prescritto nelle norme tecniche relative agli aspetti geologici, quanto disposto dall’ 
Art. 16, dall’Art. 17 e all’Art. 18  e quanto specificatamente disposto dal presente Capo.  
 
5. Prescrizioni particolari 
Le aree ricadenti nell’ambito della rete ecologica provinciale, individuata nella Tavola R.5, così come 
aggiornata dal presente PGT, sono assoggettate alla disciplina di cui all’art. 11 del PTCP della Provincia 
di Como. 
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Capo IX. Ambito delle infrastrutture della mobilità 

Art. 49. Disciplina generale  

1. Definizione e finalità 
L’ambito delle infrastrutture della mobilità comprende: 

- Le sedi stradali e le relative pertinenze  
- Le sedi ferroviarie (quali: binari in esercizio e dismessi, scali, depositi). 

Il Piano delle regole individua nelle tavole di Piano gli ambiti delle infrastrutture stradali e ferroviarie 
esistenti ed il tracciato di quelle di progetto.  
La classificazione della rete viaria è contenuta nella Tavola S.2 del Piano dei Servizi.  
 
2. Indici e limiti di edificabilità 
Le aree incluse negli ambiti delle infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti sono prive di diritti edificatori. 
 
3. Interventi consentiti e modalità attuative 
Sono vietate le edificazioni di alcun tipo. 
I tracciati viari e ferroviari di nuova previsione sono indicativi, fino all’approvazione del relativo progetto 
esecutivo dell’opera. La progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso senza che ciò 
comporti variante del Piano delle regole nei casi in cui le modifiche: 

- sono comprese nell'ambito delle aree di rispetto stradale; 
- sono comprese entro le fasce determinate dai distacchi dei fabbricati dal ciglio stradale, quando 

le aree di rispetto non sono indicate dalle tavole di Piano; 
- ricadono in aree per servizi essenziali; 
- non pregiudicano le possibilità edificatorie previste dal presente Piano. 
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Capo X. Aree per servizi essenziali 

Art. 50. Disciplina generale 

1. Sono aree destinate a servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, esistenti, programmati o di 
nuova previsione, che presentano le caratteristiche di cui all’Art. 3 delle NTA del Piano dei servizi. 

2. Queste aree comprendono: 
- i servizi essenziali esistenti; 
- le aree per nuovi servizi essenziali. 

3. La disciplina edificatoria e d’uso delle aree così classificate è definita nella Normativa tecnica nel 
Piano dei servizi. 

4. Nelle aree per servizi essenziali e in caso di insediamento di attrezzature considerate servizi 
essenziali l’indice di edificabilità fondiaria e territoriale (If, it) non si applica, ai sensi dell’Art. 8 delle 
NTA del Piano dei Servizi.  
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TITOLO III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ED EQUIPARATE 

Capo I. Disposizioni generali 

Art. 51. Principi e finalità  

1. Il presente Piano si propone di promuovere la localizzazione delle funzioni commerciali sul territorio 
comunale e di valorizzare le sinergie tra attività commerciali e paracommerciali, in modo da creare 
sistemi efficienti e garantire una crescita ordinata, concentrando i servizi e minimizzando gli 
spostamenti dei consumatori.  

2. La verifica di compatibilità delle scelte di pianificazione e localizzazione delle funzioni commerciali 
avviene con particolare riferimento ai profili di mobilità, tutela del centro storico e salvaguardia 
ambientale, come meglio definiti dalle presenti norme e dagli altri atti del Piano di Governo del 
Territorio. 

3. Nel rispetto dei criteri e degli obiettivi generali fissati dal Programma Triennale per il Commercio della 
Regione Lombardia vigente e dalle relative modalità applicative, per l’Ambito di Addensamento 
Commerciale Metropolitano di cui Vertemate con Minoprio fa parte, l’insediamento o la modifica delle 
attività commerciali dovrà avvenire osservando i criteri di massima sostenibilità ambientale, 
minimizzazione del consumo del territorio, riutilizzazione delle aree produttive dismesse o 
sottoutilizzate, con prioritaria localizzazione delle attività commerciali in aree accessibili dal trasporto 
pubblico e dalla rete viaria. 

Art. 52. Normativa specifica per il commercio 

1. Il presente Titolo costituisce recepimento della normativa nazionale e regionale sul commercio e 
contiene le disposizioni specifiche relative all’insediamento di attività commerciali e paracommerciali, 
nonché alla valutazione della compatibilità urbanistica a fini commerciali. 

2. Per tutto quanto non specificamente riportato nel presente Titolo, le attività commerciali, di pubblico 
esercizio o equiparate sono assoggettate alle norme generali. 

3. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Titolo e le restanti prescrizioni del Piano delle 
Regole, prevalgono le prime, in quanto costituiscono normativa speciale.  

Art. 53. Parcheggi pertinenziali relativi agli usi commerciali 

1. I parcheggi pertinenziali relativi agli spazi ad uso commerciale sono aree o costruzioni, porzioni di 
aree o di costruzioni, adibiti alla sosta di veicoli al servizio esclusivo di un determinato insediamento 
commerciale in sede fissa e devono essere di uso comune, ossia destinati a tutti gli utenti della 
struttura medesima.  

2. Le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali in funzione delle diverse tipologie commerciali sono 
definite nella Tabella 1.  
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Tipologia commerciale Dotazione minima  

Medie strutture, con superficie di vendita tra  mq. 151 e mq.  600 mq 75% della Slp 

Medie strutture, con superficie di vendita tra mq. 601 e mq. 1500 100% della Slp 

Grandi strutture, con superficie di vendita superiore a mq 1500 100% della Slp 

Tabella 1.  Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali relativi agli spazi ad uso commerciale 
 
3. Per le attività paracommerciali e per il commercio all’ingrosso le dotazioni minime di parcheggi 

pertinenziali richieste sono pari al 75% della Slp. 
4. Le dotazioni previste al comma 2 sono comprensive degli spazi di accesso, di manovra, nonché di 

quelli destinati al carico e allo scarico delle merci.  
5. Le quantità di cui al comma 2 devono essere obbligatoriamente reperite anche nel caso di interventi 

di ristrutturazione edilizia, con o senza mutamento di destinazione d’uso.  
6. I parcheggi pertinenziali possono essere asserviti ad uso pubblico previo convenzionamento con 

l’Amministrazione comunale. 
7. La localizzazione e organizzazione nonché le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei parcheggi 

pertinenziali dovranno essere assicurate all’interno delle aree o degli immobili di intervento – mediante 
la realizzazione di silos meccanici, parcheggi interrati o sopraelevati ed altri analoghi impianti – ovvero 
in aree od immobili raggiungibili con un percorso pedonale e solo se il rapporto di pertinenza del 
parcheggio all’esercizio commerciale sia garantito da un atto unilaterale – da trascrivere nei registri 
immobiliari – impegnativo per il soggetto attuatore, i suoi successori ed aventi causa, sino al 
mantenimento della destinazione commerciale del fabbricato oggetto dell’intervento.  

8. Nel tessuto urbano storico e nel tessuto urbanizzato di recente formazione a prevalente carattere 
residenziale, per comprovata necessità possono assolvere alla dotazione richiesta di parcheggi 
pertinenziali anche aree non contigue agli spazi commerciali, purché le stesse siano raggiungibili 
mediante un percorso pedonale avente una percorrenza non superiore a 150 m. 

9. Per le medie e grandi strutture di vendita i parcheggi devono possibilmente essere ricavati nell’ambito 
interrato del lotto o comunque in modo da evitare il più possibile la localizzazione di un grande 
parcheggio a raso. 

10. In caso di interventi commerciali compresi in strumenti di pianificazione attuativa già approvati all’atto 
dell’entrata in vigore del primo regolamento regionale sul commercio (9 agosto 2001), non si 
applicano le eventuali dotazioni superiori a quelle già definite nello strumento attuativo. 
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Capo II. Definizione e classificazione degli esercizi commerciali 

Art. 54. Definizioni delle destinazioni d’uso 

a) Attività commerciali  
1. Sono attività commerciali, ai sensi della presente normativa, tutte le modalità di utilizzazione di spazi 

costruiti o aperti per la vendita e/o somministrazione di merci e/o prodotti al dettaglio esercitate da 
persone fisiche o giuridiche a condizione che gli spazi siano idonei a consentire: 
- la presenza del personale addetto alla vendita (salvo l’uso di distributori automatici); 
- lo stoccaggio, anche in quantità limitata, delle merci poste in vendita o somministrate 

nell’esercizio; 
- l’accesso al pubblico. 

 
b) Attività para-commerciali 
1. Ai fini delle presenti norme sono considerate attività equiparate al commercio (paracommerciali) le 

attività per l’erogazione diretta di servizi resi nei locali adibiti alla fruizione dei medesimi (con 
esclusione di quelli aventi natura istituzionale, formativa, religiosa), che presentino le seguenti 
caratteristiche: 
- la presenza del personale addetto alle lavorazioni e/o alla prestazione dei servizi (salvo che non 

si tratti di unità locali senza addetti – tipo distributori automatici, ecc.); 
- l'accesso diretto del pubblico nei locali dove avvengano le lavorazioni o l’erogazione dei servizi 

e/o in locali ad essi adiacenti; 
- non risultino inquinanti, rumorose o nocive. 

2. Rientrano in questa categoria, secondo la classificazione Ateco: le attività di intrattenimento e di 
divertimento; le attività riguardanti lotterie, scommesse, case da gioco; i servizi resi dalle agenzie di 
viaggio, dai tour operator, comprensivi delle servizi di prenotazione e delle attività connesse; le attività 
di noleggio, delle scuole guida nonché ogni altra attività di servizi per la persona. A titolo indicativo 
sono comprese: le attività di acconciatore, estetista, centri di abbronzatura, laboratori di lavorazione di 
prodotti di gastronomia, pizza da asporto, gelateria, riparatori, fotografi, eliografi, corniciai, lavanderie, 
tintorie, stirerie, calzolerie, laboratori di analisi mediche o cliniche con accesso diretto del pubblico, 
internet center, ecc. ed in generale tutte quelle attività tradizionalmente indicate come “artigianato di 
servizio”, anche se svolte da operatori non aventi la qualifica di artigiano purché prevedano l’accesso 
diretto del pubblico. In caso contrario verranno classificate come attività produttive. 

 
c) Commercio all’ingrosso 
1. Per commercio all’ingrosso si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci 

in nome e per conto proprio e le rivende ad utilizzatori professionali. 
2. Siffatta attività deve essere svolta in locali diversi da quelli utilizzati per il commercio al dettaglio, fatte 

salve le eccezioni previste dalla legge. 
 

Art. 55. Tipologie commerciali 

1. Le attività di cui alla lettera a) del precedente articolo si suddividono nelle seguenti tipologie: 
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VIC - esercizi di vicinato: Esercizi aventi una superficie di vendita fino a 150 mq.  
MS1 - medie strutture di livello 1: Esercizi con una superficie di vendita tra 151 e 600 mq.  
MS2 - medie strutture di livello 2: Esercizi con una superficie di vendita tra 601 e 1.500 mq.  
GSV - Grandi strutture di vendita: Esercizi aventi una superficie di vendita superiore a 1.500 mq. e 
classificati secondo la DGR 4 luglio 2007, n. 8/5054 s.m.i. 

Art. 56. Centro commerciale e Parco commerciale 

1. Per le definizioni di “Centro commerciale” e di “Parco commerciale” si rimanda alla DGR 4 luglio 2007 
n. VIII/5054 e s.m.i.  
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Capo III. Criteri localizzativi e disciplina delle tipologie commerciali 

Art. 57. Localizzazione delle attività commerciali, paracommerciali e all’ingrosso 

1. Il Piano delle Regole consente la localizzazione delle attività commerciali sul territorio comunale negli 
ambiti omogenei del tessuto consolidato in relazione alle caratteristiche delle diverse tipologie di 
attività come definite all’Art. 55 e salvo quanto disposto in materia nelle NTA del PTCP. 

2. Ai fini di determinare le condizioni di ammissibilità per l’insediamento delle diverse categorie e 
sottocategorie di attività commerciali di cui all’Art. 55, nella Tabella 2 sono precisate le tipologie 
consentite in ciascun ambito omogeneo, sia che si tratti di una nuova costruzione sia di un cambio di 
destinazione d’uso.  

 
AMBITI DEL TESSUTO CONSOLIDATO TIPOLOGIA COMMERCIALE CONSENTITA 
Tessuto urbano storico VIC 
Tessuto urbano di recente formazione. Tessuto a prevalente 
carattere residenziale 

VIC – MS1 

Tessuto urbanizzato di recente formazione. Tessuto misto VIC – MS1 – MS2 
Tessuto urbano di recente formazione. Tessuto a prevalente 
carattere commerciale-produttivo 

VIC – MS1 – MS2 
(per destinazioni produttive in essere negli Insediamenti 
produttivi non compatibili con l’intorno sono consentiti solo VIC) 

Ambiti di completamento Definita per ogni ambito all’Allegato 1 
Tabella 2. Disciplina della localizzazione degli usi commerciali 

 
3. Sono fatte salve le GSV esistenti alla data di adozione del PGT. 
4. Le attività paracommerciali sono consentite laddove le presenti norme ammettono le attività 

commerciali. Nel Tessuto urbano storico e nel Tessuto urbanizzato di recente formazione a prevalente 
carattere residenziale le attività paracommerciali sono ammesse fino ad un massimo di 150 mq di Slp. 

5. Non è consentito svolgere attività di commercio all’ingrosso nel Tessuto urbano storico e nel Tessuto 
urbanizzato di recente formazione a prevalente carattere residenziale. 

Art. 58. Interventi consentiti e modalità attuative 

1. Le medie strutture di vendita potranno essere autorizzate anche in forma unitaria, ai sensi della DGR 
4 luglio 2007, n. 8/5054.  

2. È possibile l’ampliamento delle strutture di vendita esistenti mediante il reperimento di spazi a 
parcheggio pertinenziali. 

3. La realizzazione ex novo o gli interventi di modifica di destinazione d’uso possono essere assentiti 
con Permesso di costruire o Denuncia inizio attività (DIA) qualora la tipologia commerciale rientri negli 
esercizi di vicinato o nelle MS1.  

4. La realizzazione di interventi finalizzati all’insediamento di strutture di vendita con SV superiore ai 600 
mq è attuabile con modalità indiretta, con esclusione dei seguenti casi:  
- ampliamenti di medie strutture di vendita che non eccedano il 40% della SV esistente, purché la 

superficie totale successiva all’ampliamento non superi i limiti delle strutture MS2; 
- ampliamenti di grandi strutture di vendita che non eccedano il 20% della SV esistente. 



 
   

 
Comune di Vertemate con Minoprio – PGT 2007 
Piano delle regole – Norme Tecniche di Attuazione 
(Modificate a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni al PGT) 
(Modificate a seguito delle osservazioni della Provincia di Como)  

58

5. Nei Piani attuativi, nei Permessi di costruire e nelle Denunce di inizio attività (DIA), nonché nei relativi 
provvedimenti di agibilità, le indicazioni relative alle attività commerciali dovranno essere fornite con 
riferimento a uno o più delle tipologie di cui all’Art. 55. 

6. All’atto di presentazione di Piano Attuativo, permesso di costruire o DIA, il proponente dovrà indicare 
quali destinazioni commerciali intenda realizzare. 

7. In ogni caso, il rilascio dei titoli di natura edilizia non potrà avvenire anteriormente a quello dei titoli 
autorizzativi di natura commerciale, salvo il caso in cui nell’intervento edilizio siano previste 
esclusivamente attività non soggette ad autorizzazione commerciale ai sensi del D.Lgs.114/98. 

Art. 59. Correlazione dei procedimenti di autorizzazione  

1.  Per la disciplina dei procedimenti autorizzatori si rimanda a quanto disposto nella DGR 4 luglio 2007 n. 
VIII/5054 e s.m.i.  
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Capo IV. Requisiti di localizzazione per destinazioni commerciali specifiche  

Art. 60. Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa 

1. Ai sensi dell’Art. 98 bis della L.R. 12/05, come modificata dalla L.R. 6/06, la localizzazione delle 
attività di centri di telefonia in sede fissa è consentita negli stessi ambiti territoriali in cui sono ammessi 
gli esercizi commerciali di vicinato, con la conseguente applicazione dei relativi indici urbanistici e 
delle previste dotazioni di servizi essenziali. 

2. Con specifico riferimento agli ambiti dell’ex comparto “Piana dei Melli” e del comparto del PIP, 
approvato con DCC 28 febbraio 2008 n. 9, le attività di centri di telefonia in sede fissa sono ammesse 
unicamente nel tessuto a prevalente carattere commerciale e produttivo. 
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TITOLO IV. TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO 

Capo I. Tutela dei beni ambientali, paesaggistici e storico - culturali  

Art. 61. Compatibilità degli interventi con i beni ambientali, paesaggistici e storico - culturali 

1. Il Piano delle Regole persegue gli obiettivi della tutela e della valorizzazione dei beni ambientali, 
paesaggistici e storico - culturali presenti sul territorio comunale. 

2. In materia ambientale e di valutazione di impatto ambientale trovano applicazione le disposizioni 
normative vigenti in materia. In caso di interferenza o sovrapposizione della disciplina del presente 
Capo con norme sovraordinate, prevalgono le seconde. 

3. I progetti comportanti trasformazione edilizia ed urbanistica devono uniformarsi sia ai dettami della 
DGRL n. 8/2121 del 15 marzo 2006, ed in particolare dell’Allegato B) “schede degli elementi costitutivi 
del paesaggio”, nonché delle “Linee guida regionali per l’esame paesistico dei progetti” di cui alla 
D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II045 e s.m.i. (BURL 21 novembre 2002 n. 47 – II supplemento 
straordinario) sia alle classi di sensibilità individuate nella Tavola R.6. 

4. Il Piano delle Regole individua nella Tavola R.7 le componenti del sistema ambientale e paesistico. 
5. Gli interventi che ricadono negli ambiti ricompresi in classe di sensibilità paesistica “molto alta”, “alta” 

e “media”, di cui alla Tavola R.6, devono contenere una verifica di compatibilità urbanistico-ambientale 
che presenti i contenuti di seguito elencati: 

a) una analisi ambientale preliminare, volta alla conoscenza e descrizione delle componenti 
paesistiche e naturalistiche dei luoghi e del loro stato di conservazione o alterazione; 

b) la valutazione degli effetti sulle componenti ambientali e paesistiche generati dagli interventi 
previsti, sulla base delle risultanze dell’analisi ambientale e della natura degli interventi 
trasformativi; 

c) la verifica della concentrazione di inquinanti nel suolo attraverso specifiche indagini sulla 
qualità del suolo, del sottosuolo e delle condizioni di eventuale inquinamento della falda; 

d) la previsione di interventi di carattere ambientale, ove risulti necessaria. 
6. La verifica di compatibilità urbanistico-ambientale di cui al comma precedente deve essere 

commisurata, per dettaglio e approfondimento, all’ampiezza e al valore ambientale dei luoghi, nonché 
alla rilevanza degli interventi trasformativi, e, nel caso di interventi diretti, deve essere estesa all’area 
di pertinenza o a quella asservita nonché all’immediato contesto, nel caso di interventi indiretti, 
all’intero ambito d’intervento. 

Art. 62. Interventi di carattere ambientale e forme di incentivazione 

1. A fronte di trasformazioni urbanistiche ed edilizie pubbliche o private, su tutto il territorio comunale, 
che comportano: 
- ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione; 
- nuova edificazione; 
- ristrutturazione urbanistica; 
- ampliamento o nuova realizzazione di impianti tecnologici e infrastrutture per la mobilità, in 

superficie o nel sottosuolo; 
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- interventi di vario tipo sulle componenti ambientali e paesaggistiche del territorio individuate alla 
Tavola R.7; 

sono previsti interventi di carattere ambientale, obbligatori o facoltativi, in funzione dell’opera da 
realizzare, dei caratteri e dello stato ambientale dei luoghi, così come indicati negli elaborati grafici del 
Piano delle Regole. 

2. E’ obbligatorio prevedere i seguenti interventi di carattere ambientale: 
- bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati; 
- opere di ingegneria naturalistica con funzioni ecologiche, idrogeologiche ed estetico – 

paesaggistiche, come definite dalla “Direttiva sui criteri per l’attuazione degli interventi di 
ingegneria naturalistica” della DGR 29 febbraio 2000, n. VI/48740;  

- ricostituzione delle componenti del sistema ambientale e paesistico degradate e/o alterate dagli 
interventi trasformativi. 

3. E’ facoltativo prevedere i seguenti interventi di carattere ambientale: 
- riduzione o miglioramento dell’impatto delle opere realizzate sulle componenti naturali e 

paesistiche, ove non specificatamente previsto dalla legislazione vigente in materia; 
- valorizzazione paesistica e funzionale delle componenti del sistema ambientale e paesistico, di 

cui all’Art. 61, comma 4, e delle aree verdi, pubbliche o private. Tali interventi possono 
comprendere: la creazione o la sistemazione di componenti paesistico-ambientali; la 
realizzazione di attrezzature finalizzate alla fruizione collettiva dei luoghi, quali percorsi di 
fruizione ed attrezzature per la sosta degli utenti, parcheggi a basso impatto visuale; la 
sistemazione di elementi naturali, quali il taglio della vegetazione infestante, la messa a dimora di 
specie arboree, arbustive, siepi e filari autoctoni. 

4. Per gli interventi da effettuarsi su aree in precedenza utilizzate per attività produttive industriali, a 
corredo della documentazione del piano esecutivo o di quella prodotta per l’ottenimento del titolo 
abilitativo, deve essere presentato il progetto di bonifica da attuarsi prima della realizzazione degli 
interventi edilizi, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152. 

5. Gli interventi finalizzati agli usi produttivi devono prevedere impianti di depurazione delle acque di 
scarico e delle emissioni atmosferiche, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, ed 
osservare le indicazioni di cui all’art. 10 della L.R. 13/2001 riferita all’inquinamento acustico. 

5bis. Gli interventi sul territorio devono osservare i criteri di cui alla DGR n. 8/4196 del 21 febbraio 2007 
relativi alla vulnerabilità ai nitrati, e devono prevedere specifiche verifiche del rispetto dei limiti 
normativi di cui al DPCM 8 luglio 2003 (GU 199-2003 e 200-2003) per i campi e radio frequenze e per 
gli elettrodotti. 

6. Per la redazione dei progetti di ingegneria naturalistica ci si dovrà avvalere del “Quaderno opere tipo 
di ingegneria naturalistica” di cui DGR 29 febbraio 2000, n. VI/48740, recante “Direttiva sui criteri per 
l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica”.  

7. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono a totale carico dell’operatore che realizza le 
trasformazioni urbanistiche ed edilizie. 

8. A fronte degli interventi di carattere ambientale facoltativi è consentita una riduzione degli oneri di 
urbanizzazione commisurata all’entità, al valore economico e all’interesse degli interventi di carattere 
ambientale realizzati.  

9. Quanto previsto al presente articolo è subordinato alla stipula – mediante atto notarile - di una 
convenzione o alla sottoscrizione di un atto di impegno unilaterale d’obbligo da registrare e trascrivere 
nei registri immobiliari.  

10. L’Amministrazione comunale accerta la compatibilità urbanistica degli interventi. 
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Art. 63. Tutela e sviluppo del verde e alberature  

1. Le alberature presenti nel territorio comunale devono essere tutelate al fine della conservazione e 
dello sviluppo dei valori naturali, ambientali ed ecologici.  

2. È di norma vietato l’abbattimento degli alberi di alto fusto, salvo per esigenze biologiche delle 
alberature stesse e in casi di pubblica utilità. In caso di abbattimento, dovrà essere reimpiantato 
almeno lo stesso numero di alberi abbattuti, utilizzando essenze autoctone e alberi di dimensione 
adeguata. 

3. Le sistemazioni a verde dovranno essere realizzate al fine di garantire, a lavori ultimati, una presenza 
consolidata di verde. 

4. La sistemazione a verde degli spazi aperti rappresenta parte integrante del progetto edilizio. Nel 
progetto devono essere indicati: l’esatta localizzazione, il numero, la qualità, la dimensione e le 
caratteristiche delle alberature esistenti e di progetto.  

 
Art. 64. Tutela dei beni culturali e paesaggistici vincolati 

1. I beni culturali e paesaggistici vincolati a norma della legislazione vigente sono individuati nella Tavola 
R.5.  

2. Le modalità di intervento consentite sugli edifici vincolati sono definite nelle Tavole R.4.1. e R.4.2., 
fatte salve le prescrizioni di cui alla legislazione nazionale vigente.  

2 bis. All’interno dell’Ambito dell’abbazia e del paesaggio agrario, dichiarato di notevole interesse pubblico 
con D.g.r. n. 8/9901 del 22 luglio 2009, ai sensi del d.lgs. 42/2004, art. 136, lett. c) e d), è richiesto il 
rispetto della disciplina di cui all’Allegato 2 “Prescrizioni d’uso e criteri di gestione degli interventi” 
della delibera regionale. 

3. Per gli altri beni soggetti a tutela si rimanda alla disciplina vigente in materia. 
4. Per i beni vincolati a norma della legislazione vigente non è ammesso il ricorso agli incentivi edificatori 

di cui Art. 20 e al TITOLO IV, Capo II. 
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Capo II. Requisiti bioclimatici, di efficienza energetica e di sicurezza degli interventi  

Art. 65. Definizione dei requisiti 

1. Sulla base della DGR 27 dicembre 2006, n. 8/3951 “Indirizzi inerenti l’applicazione di riduzioni degli 
oneri di urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio 
energetico”, Allegato A “Primi indirizzi e criteri per l’applicazione di riduzioni degli oneri di 
urbanizzazione in relazione a interventi di edilizia bioclimatica o finalizzati al risparmio energetico ai 
sensi dell’art. 44, comma 18 della Lr 12/05”, il Piano delle Regole definisce i requisiti di qualità ed 
efficienza energetica degli interventi, sulla base delle esigenze e delle peculiarità locali.  

2. I requisiti, applicabili negli interventi sull’esistente e in quelli di nuova edificazione, su aree pubbliche e 
private, sono elencati nella Tabella 3, distinti in requisiti di 1° livello e di 2° livello. È comunque 
prescritto il rispetto delle disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento a: D.Lgs. 19 agosto 
2005 n. 192, DGR n. 8/5018 del 26 giugno 2007, DGR n. 8/5773 del 31 ottobre 2007. 

3. I requisiti di 1° livello sono relativi al corretto inserimento ambientale degli edifici e alla corretta 
progettazione dei manufatti edilizi tale da conseguire un effettivo risparmio energetico e la 
compatibilità dell’intervento dal punto di vista ambientale.  

4. I requisiti di 2° livello sono relativi alla realizzazione di impianti che utilizzano fonti energetiche 
rinnovabili e che riducono il consumo delle risorse naturali. 

5. Tali requisiti troveranno ulteriore specificazione nel Regolamento Edilizio comunale; in particolare, è 
compito del Regolamento Edilizio definire le caratteristiche delle costruzioni in rapporto ai singoli 
requisiti. 

 
 REQUISITI 

Requisiti di 1° livello - Orientamento dell’edificio 
- Isolamento termico e contenimento delle dispersioni per  la 

classificazione dell’edificio in classe A (migliore esposizione solare dei 
fabbricati, tetti captanti, facciate ventilate, tamponamenti isolanti, 
controllo del soleggiamento estivo attraverso sistemi di protezione 
solare)  

- Sistemi di riduzione dell’inquinamento elettromagnetico 
-       Sistemi di riduzione del gas radon 
- Uso di materiali naturali, locali ed ecocompatibili 
- Impianto di alberature di alto fusto sulle aree verdi di pertinenza 
- Progettazione di tetti, per tipologie industriali e/o commerciali, con 

copertura vegetale effettuata da un professionista qualificato 
- Previsione di spazi dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti con 

sistemi automatizzati, progettati in modo che sia garantita particolare 
attenzione all’inserimento ambientale degli stessi (es. con sistemi 
interrati) 

Requisiti di 2° livello - Installazione di sistemi di produzione di calore e di raffrescamento ad 
alto rendimento 

- Installazione di impianti solari passivi e fotovoltaici nella realizzazione 
di opere di urbanizzazione 

- Riduzione del consumo di acqua potabile, anche attraverso la 
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formazione di vasche di accumulo dell’acqua piovana, da utilizzare per 
gli usi non potabili e anticendio 

- Sistemi di cogenerazione degli impianti 
- Previsione di parametri superiori rispetto a quelli prescritti  come 

obbligatori dalle normative di riferimento in materia di prevenzione 
incendi. 

Tabella 3. Requisiti di 1° e 2° livello 

Art. 66. Applicazione dei requisiti negli interventi edilizi 

1. Gli interventi di nuova edificazione devono essere realizzati nel rispetto di almeno tre requisiti di 1° 
livello. 

2. Il rispetto dei requisiti di 2° livello è facoltativo, salvo quanto prescritto dalle vigenti prescrizioni di 
legge. 

3. Gli interventi di edilizia bioclimatica e di risparmio energetico che prevedano impianti e manufatti 
esterni all’involucro edilizio: 
- sono esclusi nel Tessuto urbano storico; 
- sono esclusi nel Tessuto urbano di recente formazione limitatamente al Tessuto residenziale di 

inizio Novecento e al Tessuto residenziali con disegno unitario; 
- sono esclusi negli edifici di interesse storico-culturale vincolati a norma della legislazione vigente, 

di cui all’Art. 64; 
- nelle Aree di valore paesistico-ambientale ed ecologiche e nei Nuclei edilizi a bassa densità in 

zona collinare devono essere inseriti adottando tutti i possibili accorgimenti per ridurne la visibilità 
ai fini di un adeguato inserimento nel contesto ambientale.  

4. Nel caso di interventi sull’esistente si dovrà garantire l’integrazione delle nuove componenti con il 
complesso edilizio presente. 

Art. 67. Forme di incentivazione. Disciplina generale 

1. Il Piano delle Regole prevede forme di incentivazione per gli interventi che dimostrino il 
conseguimento dei requisiti di edilizia bioclimatica, di risparmio energetico e di sicurezza.  
Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alle presenti norme tecniche, gli incentivi vengono 
attribuiti diversamente in relazione al tipo di intervento progettato. In particolare, sono previste forme 
di incentivazione, che consentono: 
- la riduzione degli oneri di urbanizzazione (ai sensi dell’art. 44, comma 18 della l.r. 12/05)  
- un incentivo edificatorio calcolato in percentuale sulla Slp massima consentita con applicazione 

dell’It o dell’If di zona (ai sensi dell’art. 11, comma 5 della l.r. 12/05). 
2. Il ricorso alle forme di incentivazione di cui al presente articolo è subordinato alla stipula – mediante 

atto notarile - di una convenzione o alla sottoscrizione di un atto di impegno unilaterale d’obbligo da 
registrare e trascrivere nei registri immobiliari  

3. Ai fini della tutela paesistica e della salvaguardia degli elementi di valore storico-culturale, 
l’Amministrazione comunale si riserva di limitare l’attuazione di interventi di edilizia bioclimatica e di 
risparmio energetico, di qualsiasi genere, laddove vi siano preminenti esigenze di pubblico interesse. 
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Art. 68. Forme di incentivazione. Riduzione degli oneri di urbanizzazione 

1. A fronte di interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova edificazione aventi requisiti di 1° e di 2° 
livello, di cui all’Art. 65 è consentito lo scomputo degli oneri di urbanizzazione commisurato all’entità 
delle opere bioclimatiche e di risparmio energetico eseguite. 

2. In caso di ricorso agli incentivi edificatori di cui all’Art. 69, non è ammesso lo scomputo degli oneri di 
urbanizzazione. 

Art. 69. Forme di incentivazione. Incentivo edificatorio 

1. Per gli interventi sugli edifici esistenti e per quelli di nuova edificazione che presentino requisiti di 1° e 
2° livello, di cui all’Art. 65, è consentito un incremento una tantum fino ad un massimo del 15% della 
Slp massima consentita con applicazione dell’It o dell’If di zona, secondo quanto stabilito nella Tabella 
4, anche in deroga all’If massimo. Tale incentivo è da considerarsi in aggiunta alle modalità di 
scomputo delle volumetrie edilizie previsto dalla legislazione vigente in materia, mentre è alternativo a 
eventuali altri incentivi edificatori previsti dalla legislazione vigente. 

2. Le modalità di applicazione degli incentivi edificatori a fronte di interventi aventi i requisiti di 1° e di 2° 
livello sono definite nella Tabella 4. 

 

Requisiti di qualità ed efficienza energetica 
Incentivo consentito 

(% sull’incremento edificatorio massimo consentito al comma 1) 
Rispetto di almeno 4 requisiti 30% 
Rispetto di almeno 5 requisiti 60% 
Rispetto di oltre 5 requisiti 100% 

 Tabella 4. Forme di incentivazione 
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Capo III. Indicazioni e prescrizioni di tipo morfologico  

Art. 70. Disciplina generale 

1. Le indicazioni e le prescrizioni di tipo morfologico devono essere prese a riferimento negli interventi 
sugli edifici esistenti e nelle nuove edificazioni. Il rispetto delle indicazioni morfologiche riguarda anche 
gli interventi di natura pubblica, compatibilmente con la tipologia delle opere pubbliche da realizzare. 

2. A fronte di particolari esigenze di pubblico interesse, quali la salvaguardia di beni storico architettonici, 
di tutela dei valori paesistico–ambientali, di coordinamento con le costruzioni presenti e di corretta 
integrazione di nuovi edifici, l’Amministrazione comunale richiede modifiche dei progetti dei vari 
interventi, anche nei casi di dichiarazione di inizio attività. Le richieste possono aver ad oggetto pure i 
parametri edilizi e urbanistici, fatta eccezione per i limiti di densità territoriale e fondiaria. Le richieste 
delle modifiche suddette, oltre che motivate, dovranno contenere indicazioni atte a renderle 
agevolmente promuovibili da parte degli interessati.  

Art. 71. Indicazioni morfologiche di tipo generale 

1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e in quelli di nuova 
edificazione in genere devono essere garantiti:  

a) il rispetto e il completamento della rete viaria esistente, ove previsto;  
b) un razionale rapporto con gli spazi pubblici urbani presenti nel contesto urbano circostante;  
c) la continuità visiva degli spazi verdi e delle alberature, che potrà avvenire anche nelle parti 

private o semipubbliche dell’intervento; 
d) la continuità dei percorsi ciclopedonali esistenti e previsti. 

2. L’ammissibilità degli interventi è subordinata ad una dimostrata integrazione urbana dei medesimi. 
3. Negli interventi di nuova edificazione e in quelli di ristrutturazione urbanistica che prevedano usi 

diversi da quelli del mix funzionale e/o che siano situati lungo la viabilità sovralocale principale, 
individuata nella Tavola S.2 del Piano dei Servizi, devono essere previste idonee fasce di protezione 
ambientale, come specificate nell’Allegato 2 alle presenti norme. 

4. Le attrezzature adibite a servizi essenziali, compatibilmente con gli usi per cui sono destinate, devono 
inserirsi nel contesto urbano rispettandone i caratteri morfologici, ed in particolare le altezze 
prevalenti, la continuità degli spazi verdi e i principali allineamenti. 

5. Gli interventi per le nuove attività commerciali - collocate all’interno del tessuto consolidato ove 
previsto dalla presente normativa - devono inserirsi in modo da non alterare i caratteri, gli elementi 
connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto urbano per le quali il presente Piano delle 
Regole prevede la tutela e la conservazione, e in modo che il riadattamento funzionale di unità edilizie 
esistenti sia coerente con gli elementi tipologici, morfologici e strutturali del complesso edilizio da 
trasformare. 

6. Gli interventi di recupero dei sottotetti devono conformarsi ai caratteri d’insieme formali e strutturali 
dell’originario organismo architettonico. Possono essere realizzate aperture sulla falda del tetto 
(terrazzi, lucernari), mentre sono vietate le finestrature a cappuccina. 
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7. Le aree a parcheggio scoperte, pubbliche o private, di nuova realizzazione devono prevedere almeno 
un albero ogni 4 stalli. Tale previsione dovrà essere distribuita omogeneamente all’interno di un 
progetto di sistemazione degli elementi verdi dell’area. 

8. Tutte le recinzioni, sia sui confini privati sia verso gli spazi pubblici o privati aperti al pubblico, devono 
essere di altezza non superiore a 2,30 metri, misurata dalla quota naturale del terreno. 

9. I movimenti di terra ed i riporti non devono superare metri 1,50 di altezza rispetto alla quota del 
terreno originario. 

Art. 72. Indicazioni morfologiche per il Tessuto urbano storico  

1. Il presente articolo fornisce indicazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ed 
urbanistico esistente del Tessuto urbano storico. 

 
Sagoma degli edifici  
È sempre vietato: 

- modificare la tipologia dei tetti e gli andamenti delle falde negli interventi con modalità diretta; 
- aggiungere sovrastrutture (scale esterne, volumi tecnici a vista, volumi a sbalzo, ecc.), salvo che 

ciò sia prescritto da disposizioni normative: in tal caso deve essere adottata una soluzione che 
arrechi il minimo danno al decoro ambientale; 

- arretrare le parti superiori degli edifici prospicienti la strada. 
È obbligatorio, a partire dall'intervento di ristrutturazione semplice esteso almeno ad un intero edificio: 

- eliminare le sovrastrutture (servizi igienici ed altri volumi aggettanti, ballatoi o balconi chiusi), 
quando siano estranee alla logica progettuale originaria dell'edificio; 

- trasformare le eventuali coperture piane degli edifici principali in tetti a falde. 
Non è consentita la realizzazione di balconi sui fronti stradali degli edifici; la realizzazione di balconi sui 
fronti interni è consentita con sporgenza massima di 1,20 metri, previa revisione planivolumetrica 
complessiva della subarea. 
 
Tutela degli elementi architettonici 
Gli elementi architettonici sono sottoposti a specifica tutela. In particolare: 

- sulle facciate di pregio architettonico sono ammessi solo gli interventi finalizzati al ripristino di 
forme o motivi originari o all'eliminazione di sovrastrutture e alterazioni occorse nel tempo; 

- sulle facciate di pregio ambientale o che presentano elementi d'interesse, secondo le indicazioni 
delle Tavole R.4.1. e R.4.2., sono ammessi interventi limitatamente all’apertura di finestre o di 
porte, purché siano coerenti con il disegno architettonico preesistente e vengano valorizzati gli 
elementi significativi e qualificanti dell’edificio sia architettonici (portali, sovraporte, ecc.) sia 
artistici (edicole, fregi, iscrizioni, lapidi, stemmi e altre decorazioni); è altresì fatto obbligo di 
eliminare gli elementi dissonanti o modificativi rispetto all'originaria concezione della facciata, 
secondo le indicazioni riportate nelle Tavole R.A. 6.1. e R.A. 6.2., di cui all’Allegato A del Piano 
delle Regole; 

- ogni intervento modificativo dell'aspetto esteriore delle cortine edilizie, indicate nelle Tavole 
R.4.1. e R.4.2., deve essere accompagnato da adeguata documentazione comprovante il 
corretto inserimento ambientale dell’intervento; 

- i soffitti a volta che non presentano problemi di staticità devono essere conservati, rimuovendo le 
eventuali controsoffittature che li nascondono. 

È sempre vietato: 
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- alterare l'aspetto esterno degli edifici mediante:  
- la chiusura di balconi, ballatoi e terrazze; per gli edifici aventi tipologia diversa dai fienili, 

la chiusura di portici e loggiati (come individuati nelle Tavole R.A. 6.1. e R.A. 6.2.) può 
avvenire solo con elementi trasparenti che garantiscano la riconoscibilità dell'originaria 
partitura di facciata; 

- la creazione di soppalchi chiusi od aperti nei porticati e nei loggiati liberi; 
- modificare le partiture di facciata e alterare o distruggere l'apparato decorativo esterno degli 

edifici da conservare (portali, lesene, cornici, marcapiani, cornicioni, fregi, affreschi, pitture, 
bassorilievi, sculture, pavimentazioni, ringhiere in ferro lavorato, ecc.); 

- rimuovere o manomettere gli elementi singolari - già noti o messi in luce durante l'intervento - di 
valore storico-artistico o d'interesse tipologico-tradizionale, siano essi di decoro dell'edificio o di 
arredo degli spazi pertinenti (pozzi, edicole, portici, lapidi, stemmi, comignoli, muri, recinzioni, 
ecc.); 

- realizzare parapetti pieni in muratura o in cemento armato. 
È consentito aprire finestre sulle facciate messe in vista dalla demolizione di edifici contigui, rispettando i 
diritti dei terzi e le norme di Regolamento edilizio; le eventuali aperture debbono però armonizzarsi con  
l'estetica dell'edificio, specie se questa presenta un carattere unitario. 
 
Finiture esterne degli edifici 
Gli interventi - anche manutentivi - sulle facciate degli edifici debbono rispettare le caratteristiche 
architettoniche e morfologiche dell'edificato, valorizzandone gli eventuali elementi compositivi di tipo 
tradizionale (portali in mattoni, lesene, elementi lapidei, ecc.). 
Devono comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

- i materiali da impiegare sono quelli comunemente utilizzati e/o quelli maggiormente diffusi nella 
tradizione costruttiva locale (tetti in coppi, facciate intonacate, balconi e ballatoi in pietra, portoni 
e serramenti in legno, parapetti in ferro); 

- il colore per le tinteggiature dovrà conformarsi ad eventuali studi o regolamenti approvati 
dall’Amministrazione comunale; 

- in caso di sostituzione o nuova installazione debbono essere adottati: 
- persiane in legno; 
- serramenti con finitura esterna in legno; 
- grondaie e pluviali color rame o simile; 
- parapetti ed elementi architettonici in ferro o lamiera verniciati in nero; 
- zoccolature intonacate e tinteggiate o in pietra non lucidata; 
- portoni in legno o cancellate trasparenti. 

- le insegne luminose degli esercizi commerciali debbono essere poste all'interno della luce del 
negozio e non possono essere a bandiera (con la sola esclusione di quelle di servizi pubblici e di 
rivendite di generi di monopolio). 

Negli interventi adeguativi e modificativi su interi edifici: 
- non possono essere realizzati portici nei fronti lungo strada; 
- debbono essere rispettati gli allineamenti orizzontali e verticali per porte, finestre e luci di 

negozio; 
- le luci di negozio in tutti gli edifici con la sola esclusione di quelli appartenenti al Gruppo A, 

possono essere ampliate in larghezza sino a 2 metri e in altezza fino all’intradosso del primo 
impalcato e non possono essere arretrate rispetto alla facciata.  

Gli interventi sulle facciate visibili da spazio pubblico debbono concernere l'intera facciata.  
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Gli interventi sulle facciate non visibili da spazio pubblico possono riguardare anche porzioni della facciata: 
in tal caso i successivi interventi debbono essere realizzati con i materiali e le finiture utilizzati nel primo 
intervento, purché conformi alle prescrizioni delle presenti norme. 
 
Spazi inedificati 
La sistemazione complessiva delle aree libere è imposta in tutti i casi di intervento con modalità indiretta; 
gli interventi di riqualificazione debbono essere effettuati contestualmente alle opere edilizie previste.  
Inoltre: 

- aree e passaggi pubblici gravati di servitù dovranno essere indicati nei progetti e salvaguardati; 
- è vietata la costruzione di nuove recinzioni tra aree libere contigue e all'interno delle subaree 

nonché la chiusura di passaggi esistenti che mettono in comunicazione tra di loro subaree 
adiacenti o subaree con spazi pubblici;  

- è vietata la suddivisione dei cortili con recinzioni e altri manufatti che riducano la visibilità dello 
spazio nel suo complesso e che ne limitino le possibilità di fruizione; 

- nei casi - individuati nelle Tavole R.4.1. e R.4.2. - di mantenimento o apertura volontari di 
passaggi pedonali attraverso le corti, l'Amministrazione comunale può contribuire ai costi di 
riqualificazione ambientale degli spazi scoperti; 

- gli interventi, anche manutentivi, che interessino la totalità delle aree libere (sistemazione delle 
pavimentazioni, rifacimento del sistema di evacuazione delle acque, ecc.) debbono essere 
finalizzati: 

- alla pavimentazione di cortili e passaggi e alla sistemazione a verde di giardini, parchi, 
orti; 

- alla sistemazione degli spazi con materiali tradizionali (lastricati, pietre di lago) o 
comunque consoni all'ambiente; le pavimentazioni dovranno essere realizzate con 
ciottoli, pietra, beola o altri materiali litoidi; 

- alla rimozione di pavimentazioni impermeabili, sostituendole con coperture in materiali 
tradizionali e permeabili; 

- all'eliminazione delle recinzioni esistenti; 
- alla conservazione delle alberature d'alto fusto (con diametro superiore a 30 cm, 

misurato ad 1 metro da terra); gli alberi eventualmente abbattuti debbono essere 
sostituiti. 

Art. 73. Indicazioni morfologiche per il Tessuto urbano di recente formazione 

1. Nel Tessuto residenziale di inizio Novecento qualsiasi intervento edilizio deve essere realizzato nel 
rispetto dei caratteri formali, storici, strutturali del manufatto ed essere adeguatamente inserimento 
nell’ambiente circostante. 

2. Nel Tessuto residenziale con disegno unitario qualsiasi intervento edilizio deve rispettare i rapporti 
esistenti tra le parti che costituiscono gli elementi di unitarietà e/o omogeneità dell’ambito individuato.  

Art. 74. Indicazioni morfologiche per gli ambiti al di fuori del Tessuto consolidato 

1. Al di fuori del tessuto consolidato, le nuove costruzioni dovranno essere realizzate, ove possibile, in 
continuità con il tessuto consolidato e in prossimità dei nuclei rurali esistenti.  
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2. Qualsiasi tipo di intervento dovrà prestare una particolare cura all’inserimento nel contesto ambientale 
e al rispetto delle caratteristiche tipologiche, edilizie e morfologiche del tessuto urbano o dei nuclei 
rurali presenti nel contesto urbano circostante.  

3. È vietata la realizzazione di recinzioni fisse, a meno di comprovata necessità; sono comunque 
ammesse recinzioni costituite da siepi vive e staccionate in legno senza cordoli in calcestruzzo.  
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TITOLO V. VINCOLI ALL’EDIFICAZIONE 

Art. 75. Disciplina generale degli ambiti vincolati 

1. Definizione 
Sono i vincoli che comportano limitazioni di vario genere all’edificazione. Essi sono individuati nella Tavola 
R.5.  
Il vincolo che si sovrappone ad altri ambiti omogenei è da intendersi come vincolo superiore. 
 
2. Indici e limiti di edificabilità 
Alle zone di rispetto indicate nella Tavola R.5, ove ricadenti in zone edificabili e come tali campite, sono 
applicabili gli indici di edificabilità territoriale o fondiaria delle aree su cui ricadono.  
È ammesso il computo della potenzialità edificatoria delle zone vincolate per il conteggio delle Slp ma 
l'eventuale edificazione dovrà attestarsi al limite della fascia di rispetto medesima che costituisce 
allineamento di piano, ed essere realizzata su aree contigue aventi la stessa destinazione e non vincolate. 
 
3. Interventi consentiti e modalità attuative 
Quanto non individuato nella Tavola R.5 è regolato dalle norme vigenti in materia. 
Gli interventi ammessi dal presente Capo sono attuabili con permesso di costruire o denuncia di inizio 
attività, salvo quanto disposto all’Art. 16, all’Art. 17e all’Art. 18 e quanto specificatamente previsto dal 
presente Capo. 
All’interno degli ambiti di rispetto: 

− sono fatti salvi gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT; 
− sugli edifici esistenti, fatta eccezione per quelli aventi le destinazioni d’uso consentite dal 

presente Capo, sono ammessi unicamente gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia, fatta 
eccezione per quelli di demolizione con ricostruzione;  

− non sono consente modifiche di destinazione d’uso, salvo quelle volte agli usi ammessi; 
− sono previste limitazioni all’edificabilità secondo quanto specificato negli articoli successivi. 

 
4. Prescrizioni particolari 
Le fasce di rispetto dei pozzi e le fasce di rispetto dei corsi d’acqua sono disciplinate dalle norme tecniche 
relative agli aspetti idro-geologici. 
Le zone di rispetto cimiteriali sono disciplinate dalle normative vigenti e dalle norme tecniche del Piano dei 
Servizi. 
Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono definite dalla legislazione vigente in materia. Tutti gli interventi di 
nuova edificazione, ricadenti all’interno della proiezione orizzontale della linea distante 10 metri del 
tracciato della linea elettrica, sono subordinati alla presentazione di una verifica di compatibilità 
ambientale. 
 

Art. 76. Fasce di rispetto e arretramenti stradali 

1. Definizione e finalità 
Sono costituite dalle fasce di rispetto stradali, individuate ai sensi del Codice della Strada, e dalle fasce di 
arretramento dell’edificazione, individuate dal Piano delle Regole laddove non sono previste fasce di 
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rispetto stradali. Le aree di rispetto e di arretramento stradale sono destinate all’ampliamento di spazi per 
il traffico degli autoveicoli, alla realizzazione dei relativi servizi nonché di percorsi pedonali e di piste 
ciclopedonali. 
 
2. Indici e limiti di edificabilità 
Nel rispetto di quanto previsto all’Art. 75, per gli interventi ammessi sono applicabili i parametri urbanistici, 
edilizi e ambientali dell’ambito omogeneo in cui ricade il vincolo di rispetto.  
Le costruzioni dovranno insistere nella fascia di rispetto della viabilità.  
Sono esclusi dalle prescrizioni di cui al presente comma gli impianti di distribuzione di carburante con 
relativi servizi connessi, i quali devono rispettare i criteri generali delle norme vigenti in materia. 
 
3. Interventi consentiti e modalità attuative 
È esclusa qualsiasi edificazione fuori ed entro terra, fatta eccezione per le opere e le attrezzature 
tecnologiche connesse alla rete viaria quali: 

− opere stradali (carreggiate, marciapiedi, banchine, ecc..) e relativi impianti, parcheggi; 
− opere di verde e di arredo stradale; 
− opere di ambientazione dell’infrastruttura e di mitigazione degli impatti da essa generati; 
− percorsi pedonali e piste ciclabili; 
− impianti di distribuzione del carburante e servizi connessi (commercio e somministrazione di 

alimenti e di bevande; officine di riparazione), limitatamente ai tratti stradali non interessati dalla 
rete ecologica di cui alla Tavola R.5; 

− cabine Enel. 
 
4. Prescrizioni particolari 
Lungo le fasce di rispetto relative al tracciato delle varianti alla SS 35 e alla SP 31, devono essere 
predisposte, ove possibile, idonee fasce alberate, spazi di parcheggio, percorsi pedonali e ciclabili protetti. 
Devono essere inoltre garantiti gli attraversamenti pedonali e ciclabili per mezzo di strutture sospese o 
l’installazione di semafori pedonali a chiamata.  

Art. 77. Fasce di rispetto ferroviarie 

1. Definizione e finalità 
Le aree di rispetto ferroviario sono destinate alla protezione delle sedi ferroviarie ed al loro eventuale 
ampliamento. 
 
2. Interventi consentiti e modalità attuative 
Sono da osservarsi i disposti del D.P.R. 11/7/1980 n. 753. 
È esclusa qualsiasi edificazione fuori ed entro terra, fatta eccezione per le seguenti opere: 

− opere ferroviarie e relativi impianti; 
− opere di verde e di arredo; 
− opere di ambientazione dell’infrastruttura e di mitigazione degli impatti da essa generati; 
− percorsi pedonali e ciclabili.
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TITOLO VI. NORME FINALI E TRANSITORIE  

Art. 78. Piani Attuativi vigenti 

1. Nelle aree interessate da piani attuativi vigenti o adottati alla data di adozione del Piano di Governo 
del Territorio, fino alla scadenza convenzionale o fino alla loro completa attuazione, si applicano le 
specifiche disposizioni di tali piani, compresi gli impegni dagli stessi derivanti, ancorché non 
corrispondenti alle prescrizioni del presente Piano delle regole. 

2. I piani attuativi si intendono completamente attuati ove: 
a) siano state cedute le aree per servizi essenziali previste; 
b) risultino ultimate e collaudate le eventuali opere di urbanizzazione nonché siano state 

realizzate le eventuali attrezzature pubbliche e di uso pubblico previste in convenzione. 
3. Ad avvenuta completa attuazione del piano attuativo, ovvero alla sua scadenza, si renderanno 

applicabili le prescrizioni del presente Piano delle Regole. 

Art. 78 bis. Aree di trasformazione previste dal Documento di piano 

1. Sono le aree strategiche di trasformazione individuate dal Documento di Piano, la cui disciplina 
edificatoria e d’uso è definita nel Documento di Piano. 

2. Fino all’attuazione delle previsioni del Documento di Piano, sugli edifici esistenti sono consentiti 
unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza modifica di destinazione d’uso. 

Art. 78 ter. Aree per funzioni di rilevanza sovracomunale 

1. Definizione e finalità 
Sono Aree per funzioni di rilevanza sovracomunale quelle ricadenti nell’ambito della “Fondazione Centro 
Lombardo per l’incremento della floro-orto-frutticoltura – Scuola di Minoprio” e perimetrate nelle tavole di 
Piano. 
In considerazione della funzione di rilevanza sovracomunale svolta dalla Fondazione, rientra tra le finalità 
del PGT consentire gli interventi necessari allo svolgimento delle attività di interesse pubblico e generale, 
nel rispetto delle prescrizioni vigenti e della tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle presenze di valore 
storico-culturale presenti nell’ambito stesso e nel suo intorno, nonché in funzione della rete infrastrutturale 
esistente e prevista. 
 
2. Destinazioni d’uso 
All’interno delle Aree per funzioni di rilevanza sovracomunale sono ammesse unicamente funzioni 
pubbliche o di interesse pubblico e generale, ancorché realizzate e/o gestite da soggetti privati. 
 
3. Interventi consentiti e modalità attuative 
Sono realizzabili per mezzo di denuncia di inizio attività (DIA) ovvero di permesso di costruire: 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di restauro e risanamento 
conservativo sugli edifici denominati “Villa Raimondi”, secondo quanto disciplinato al Capo III del 
Titolo II delle presenti norme; 
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- gli interventi sulle aree a “giardino e verde urbano di interesse culturale e paesistico” nel rispetto 
di quanto disciplinato dall’Art. 42 e dall’Art. 46 delle presenti norme. 

Ogni altro intervento all’interno dell’ambito della Fondazione Minoprio è attuabile unicamente a fronte di 
permesso di costruire, con le seguenti modalità: 

- gli interventi di “ristrutturazione semplice” e di “ricomposizione volumetrica” sugli edifici di Villa 
Raimondi sono realizzabili secondo quanto disciplinato al Capo III del TITOLO II delle presenti 
norme; 

- gli interventi di nuova costruzione nelle aree della Fondazione Minoprio classificate nelle tavole 
del PGT quali “servizi essenziali” sono ammessi, per le finalità previste nel precederete comma 1, 
con i seguenti indici e limiti di edificabilità: 
 
If max = 0,70 mq/mq 
H max  =  10,00 m 
Ic max  =  45% della Sf 
Ip min =  25% della Sf 
Df = 10,00 m 
Dc =  5,00 m 
Ds =  di cui al DM 1444/69 art. 9 
 

Gli interventi nelle aree a frutteto sono realizzabili in funzione: della rete ecologica del PTCP; di quanto 
previsto all’Allegato 2 della DGR n. 8/9901 del 22 luglio 2009 relativamente alle aree ricadenti nell’Ambito 
dell’abbazia e del paesaggio agrario; della normativa del Piano del Parco del Torrente Rì e della Valle del 
Seveso. Fino all’approvazione del Piano del Parco del Torrente Rì e della Valle del Seveso sono 
realizzabili per mezzo di denuncia di inizio attività (DIA), ovvero di permesso di costruire, unicamente gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 
È prescritta la conservazione del patrimonio arboreo di pregio esistente nell’ambito della Fondazione 
Minoprio, nel rispetto delle originarie scelte di decoro e di stile della conformazione delle specie arboree, 
nonché il mantenimento degli originari rapporti con gli edifici di cui costituiscono la pertinenza. 

Art. 79. Edifici in contrasto con il Piano delle regole 

1. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.G.T. ed in contrasto con le norme tecniche sono 
ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza modifica delle 
destinazioni d’uso in atto, nonché interventi imposti da leggi nazionali o regionali; ogni altro intervento 
è consentito solo se finalizzato ad adeguare l’edificio esistente alle norme di zona. 

Art. 80. Abrogazioni 

1. Le presenti norme di attuazione abrogano e sostituiscono integralmente, dalla data della loro 
definitiva approvazione, quelle del Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Lombardia 
con delibera di Giunta n. 13.391 del 13/10/1986 e s.m.i. 







ID Località It max 
(mq/mq) 

H max 
(m) 

 Ic max 
(%)  

 Ip  
(% Sf)  

 Ip verde privato  
(% su area verde)  

C.1 Vertemate, via Risorgimento 0,30 10 0,40 30   

C.2 Vertemate, via S. D'Acquisto 0,30 10 0,40 30   

C.3 Vertemate, via Pastura 0,30 10 0,40 30 100 

C.4 Vertemate, via Isonzo 0,30 10 0,40 30   

C.5 Vertemate, via Cimitero 0,30 10 0,40 30 100 

C.6 Vertemate, via Piave 0,30 10 0,40 30 100 

C.7 Vertemate, via Risorgimento 0,30 10 0,40 30   

C.8 Minoprio, via Volta 0,30 10 0,40 30   

C.9 Minoprio, via Santa Maria 0,30 10 0,40 30   

C.10 Minoprio,  via Statale dei Giovi 0,30 10 0,40 30   

C.11 Minoprio, via A. Doria 0,30 10 0,40 30 100 

C.12 Minoprio, zona produttiva 0,75 10 0,60 25 100 

C.13 Minoprio, via Sant'Angelo 0,75 10 0,60 25   

              

 

ID  St  
(mq)  

Slp max 
(mq) 

 verde privato di definizione 
del margine urbano 

(mq)  

aree per servizi essenziali da cedere 
all'interno dell'ambito (mq) 

Abitanti teorici  
(40 mq/ab = 
120mc/ab) 

C.1 2.370  711      18  

C.2 1.435  431    290  11  

C.3 6.865  2.060  1.550  760  51  

C.4 3.760  1.128      28  

C.5 2.970  891  765    22  

C.6 4.335  1.301  490  860  33  

C.7 10.780  3.234    1.600  81  

C.8 4.885  1.466    855  37  

C.9 6.560  1.968    1.440  49  

C.10 3.770  1.131    560  28  

C.11 7.380  2.214  4.410  225  55  

C.12 8.835  6.626  4.120      

C.13 9.645  7.234    2.105    

TOTALE 73.590  30.393  11.335  8.695  413  

 



ID Destinazioni d'uso 
principali Destinazioni d'uso non ammesse * Descrizione servizi essenziali e opere pubbliche da 

realizzare 

C.1 usi residenziali  medie e grandi strutture di vendita, 
usi produttivi  - 

C.2 usi residenziali  medie e grandi strutture di vendita, 
usi produttivi 

 Realizzazione percorso di connessione ambientale in 
direzione nord/sud di collegamento alla rete dei percorsi 
previsti dal Piano dei servizi. 

C.3 usi residenziali  medie e grandi strutture di vendita, 
usi terziari, usi produttivi 

 Cessione aree per ampliamento acquedotto; sistemazione 
percorso verso Gattorano. 

C.4 usi residenziali  medie e grandi strutture di vendita, 
usi terziari, usi produttivi 

 Realizzazione viabilità d'accesso e sistemazione tratto 
stradale esistente. 

C.5 usi residenziali  medie e grandi strutture di vendita, 
usi terziari, usi produttivi  Attenzione al trattamento del margine urbano. 

C.6 usi residenziali  medie e grandi strutture di vendita, 
usi produttivi 

 Realizzazione: percorso ciclopedonale previsto dal Piano 
dei servizi; aree di sosta alberate. 

C.7 usi residenziali  medie e grandi strutture di vendita, 
usi produttivi 

 Realizzazione: nuova viabilità di accesso al comparto; aree 
per la sosta alberate e percorso urbano 

 Realizzazione parcheggi alberati su via Volta e su via 
Raimondi; sistemazione via Volta e tratto di viale Raimondi 
per migliorare l'accessibilità all'area produttiva esistente sul 
fronte opposto del viale.  
 Particolare attenzione dovrà essere conferita alla 
definizione del margine verso l'area industriale ad est, 
prevedendo una fascia verde alberata. 

C.9  usi residenziali, 
usi commerciali  

 grandi strutture di vendita, usi 
produttivi 

 Adeguamento strade esistenti a servizio dell'insediamento; 
realizzazione parcheggi alberati. E' vietato l'accesso dalla 
strada SS35.  

C.10 usi residenziali  medie e grandi strutture di vendita, 
usi produttivi 

 Sistemazione percorso ambientale in prossimità del lotto. 
Particolare attenzione dovrà essere conferita alla definizione 
dei margini verso la campagna, prevedendo una fascia 
verde alberata. 

C.11 usi residenziali  grandi strutture di vendita 

 Sistemazione percorso ambientale verso il Parco del Lura. 
Particolare attenzione dovrà essere conferita alla definizione 
dei margini verso l'area prospiciente industriale, prevedendo 
una fascia verde alberata. 

usi residenziali  medie e grandi strutture di vendita, 
usi produttivi C.8

C.12  usi produttivi  usi residenziali, usi commerciali 

 Cessione area per nuova viabilità di progetto. Sistemazione 
area verde di definizione del margine urbano. Particolare 
attenzione dovrà essere conferita alla definizione dei margini 
verso sud, prevedendo una fascia verde alberata. 

Realizzazione: strada in continuità con Via S. Angelo e 
lungo il confine comunale a ovest; parcheggio; pecorso 
urbano pedonale e percorso ambientale verso il Parco del 
Lura; pozzi perdenti. 

Salvaguardia e rafforzamento del filare arboreo di farnia 
esistente.Particolare attenzione dovrà essere conferita alla 
definizione dei margini verso il Parco del Lura, prevedendo 
una fascia verde alberata

C.13  usi commerciali, usi 
terziari, usi produttivi 

 grandi strutture di vendita, usi 
residenziali 
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PREMESSA 
 
Le schede di seguito illustrate disciplinano gli interventi con riferimento alle componenti ambientali e 
paesistiche con cui interferiscono. 
 
Le schede sono suddivise in due gruppi: 

1. geomorfologico e naturalistico  
2. antropico. 

Il Piano delle Regole individua nella Tavola R.7 ”Ambiti ed elementi del paesaggio” le componenti del 
sistema ambientale e paesistico qui descritte e disciplinate. 
 
Il progetto di trasformazione soggetto a titolo abilitativo che interferisca con più elementi costitutivi del 
paesaggio dovrà attenersi alla presente disciplina, con riferimento al grado di vulnerabilità e di rischio delle 
componenti stesse. Dovrà inoltre cogliere le opportunità di salvaguardia e valorizzazione che ogni 
elemento determina ma, in particolare, dovrà garantire che le sinergie determinate dall’insieme degli 
elementi interessati possa “costruire” un progetto che aggiunga qualità paesaggistica al luogo che si 
propone di trasformare. 
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1. SETTORE GEOMORFOLOGICO E NATURALISTICO  

Cordoni morenici, balze 

Definizione 

Movimenti naturali del terreno di notevole interesse paesistico che concorrono a formare ambiti dotati di 
un elevato grado di naturalità. Quando non sono inseriti in un contesto che ha conservato i caratteri 
naturali, costituiscono un elemento di confronto con il paesaggio antropico. 

Obiettivi 

− Preservare lo stato di naturalità dei luoghi. 

− Evitare l’alterazione morfologica diretta o indiretta (erosione) causata dall’edificazione. 

− Conservare le emergenze segnalate. 

− Impedire che movimenti di terra possano alternarne i profili e le caratteristiche geo-morfologiche. 

Disciplina 

Sono vietate: 

− tutte le trasformazioni che ne alterino la morfologia e la consistenza, tenuto conto degli aspetti 
geomorfologici, vegetazionali, visuali ed insediativi, compresa l’eventuale alterazione del contesto 
territoriale circostante, con particolare riguardo alla salvaguardia del profilo (skyline); 

− tutte le attività e trasformazioni che alterino i fattori di percezione visiva, come le edificazioni di 
sommità; 

− le installazioni di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi, salva l’ipotesi in cui le stesse siano rese 
compatibili. 

Qualora sussistano situazioni che presentino fenomeni di compromissione, i relativi ambiti devono essere 
sottoposti a progetti di riqualificazione. 
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Versanti (con pendenza maggiore del 20%) 

Definizione 

Sono costituiti dalle aree delimitate da un crinale e da un fondo vallivo. Il versante è l’elemento percettivo 
dominante che determina la configurazione dei paesaggi vallivi con la presenza diffusa di elementi 
morfologici particolari quali: orli di terrazzo, depositi morenici, corsi d’acqua incisi.  
Il terrazzo di valle, per il suo carattere solitamente deforestato, si configura come elemento di contrasto 
con l’omogeneità della copertura boschiva dei versanti. 

Obiettivi 

− Preservare lo stato di naturalità dei luoghi. 

− Evitare l’alterazione morfologica diretta o indiretta (erosione) causata dall’edificazione. 

− Impedire che movimenti di terra possano alternarne i profili e le caratteristiche geo-morfologiche. 

Disciplina 

Sono vietate: 

− le edificazioni di alcun tipo ai sensi della L.R. 28 ottobre 2004 n. 24; 

− tutte le trasformazioni che ne alterino la morfologia e la consistenza;  

− le installazioni di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi, salvo che siano rese compatibili. 
Inoltre: 

− Ogni trasformazione deve essere attentamente valutata dal punto di vista geologico. 

− Qualora sussistano situazioni che presentino fenomeni di compromissione, i relativi ambiti 
devono essere sottoposti a progetti di riqualificazione. 

− Deve essere posta attenzione alla esposizione visuale degli oggetti disposti su terreni acclivi, in 
quanto le trasformazioni operate sul versante rivestono una particolare evidenza percettiva. 
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Fiumi (Valle del Seveso) 

Definizione 

Corso d’acqua permanente, con regime relativamente costante, che scorre in un alveo con pendenza 
regolare agendo sulla struttura geologica e sul rilievo della regione in cui scorre con un complesso di 
azioni erosive, di trasporto e di deposito. 

Obiettivi 

− Preservare lo stato di naturalità dei luoghi. 

− Rinaturalizzare le sponde, ove possibile. 

− Preservare l’immediato intorno dalla nuova edificazione. 

− Evitare locali rischi delle sponde. 

− Ridurre l’inquinamento delle acque. 

− Valorizzare percorsi fruitivi nel verde lungo il corso d’acqua. 

− Valorizzare le connessioni pedonali-ciclabili con l’abbazia di Vertemate e i centri storici di 
Vertemate e Minoprio.  

Disciplina 

La tutela si applica al territorio compreso nelle fasce di rispetto del corso d’acqua e deve tenere conto sia 
del contesto idrogeomorfologico e vegetazionale sia degli aspetti faunistici e storico-culturali.  
In particolare sono vietati: 

− la realizzazione di nuovi volumi fuori terra, compresi quelli funzionali all’attività agricola, le serre e 
ogni altro tipo di copertura provvisoria delle colture;  

− la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra, compresi quelli per la distribuzione dell’acqua, 
dell’energia e delle comunicazioni; 

− le alterazioni morfologiche e movimenti di terra ai fini agricoli, fatta eccezione per gli interventi di 
manutenzione e adeguamento della rete dei canali esistenti; 

− la manomissione o la riduzione della vegetazione ripariale;  

− l’utilizzo dei fondi per lo stazionamento anche provvisorio di mezzi e materiali di qualsiasi tipo e 
specie; 

− la realizzazione di recinzioni, fatta eccezione di quelle atte alla fruizione ciclo pedonale delle 
strade poderali. 
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Inoltre: 

− In caso di interventi di riordino irriguo, di opere di miglioria o di ricomposizione fondiaria possono 
essere ammesse riorganizzazioni della rete irrigua e della connessa vegetazione riparia ed 
arborea, purché nel quadro di un generale controllo paesistico-ambientale. 

− Sono promossi interventi di manutenzione e di recupero ambientale con il ripristino della 
continuità della vegetazione ripariale anche sostituendo i seminativi con boschi o colture arboree. 

− È promossa la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli 
edifici esistenti e dei manufatti connotanti il paesaggio agrario, quali chiuse, alzaie, chiavi, ponti 
ecc.. 

− È promossa la realizzazione di strade poderali e ciclo pedonali di larghezza non superiore a 4 
metri lineari. 
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Torrenti e corsi d’acqua di valore paesistico 

Definizione 

I torrenti e i corsi d’acqua, con forme diverse e peculiari all’interno delle singole fasce geografiche, 
costituiscono un elemento di costante connotazione del paesaggio, riconosciuto ai sensi della legislazione 
vigente. 

Obiettivi 

− Preservare lo stato di naturalità dei luoghi e ripristinarlo in caso di compromissione. 

− Rinaturalizzare le sponde, ove possibile. 

− Ridurre l’inquinamento delle acque. 

Disciplina 

Si rimanda a quanto già disciplinato per i Fiumi. 
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Specchi di acqua  

Definizione 

Sono dei piccoli bacini isolati di acqua ristagnante. 

Obiettivi 

− Preservare lo stato di naturalità dei luoghi e ripristinarlo in caso di compromissione. 

− Ridurre l’inquinamento delle acque. 

Disciplina 

− Sono escluse, anche con estensione alle aree di pertinenza, tutte le trasformazioni che ne 
alterino la morfologia e la consistenza.  

− Nei casi di situazioni che presentino fenomeni di compromissione, gli ambiti relativi devono 
essere sottoposti a progetti di riqualificazione. 
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Filari ed elementi naturali  

Definizione  

I filari costituiscono un sistema di vegetazione di impianto antropico organizzato in corrispondenza di 
particolari strutture (strade carrabili, lungo divisioni interpoderali, rive, viali di ingresso ad edifici 
monumentali, viali cimiteriali) con finalità sia scenografiche sia funzionali di ombreggiamento.  
Sono quasi sempre costituiti da essenze omogenee e sono connotati dalla regolarità di impianto che 
sottolinea la geometria del tessuto parcellare caratteristica del paesaggio rurale. 
Le piante arboree, di medio o alto fusto poste a distanza regolare, hanno la funzione di rinsaldare la 
struttura agraria (roggia, strada interpoderale), di fornire materiale da costruzione e biomassa da energia, 
di costituire ricovero per la fauna, frangivento per le colture.  
Le siepi e fasce erborate sono elementi lineari (da 2 a 25 metri di larghezza misurati sulla proiezione 
delle chiome) formati da specie arbustive e erbacee generalmente non sottoposte a manutenzione e 
delimitanti campi coltivati. Aumentano fortemente la biodiversità del sistema e assumono la funzione di 
fascia ecotonale e di margine degli agroecosistemi. In esse trovano rifugio numerose specie animali, in 
particolare quando corrono lungo i corsi d’acqua. La loro presenza può contribuire al controllo integrato 
delle infestazioni di parassiti delle colture. 

Obiettivi 

− Preservare lo stato di naturalità dei luoghi e ripristinarlo in caso di compromissione. 

− Evitare recinzioni. 

Disciplina 

È vietato: 

− lo sradicamento di porzioni o dell’intero filare e la potatura radicale, fatte salve le normali 
sostituzioni degli alberi ammalorati. 

− il danneggiamento delle radici per opere nel sottosuolo. 

− la realizzazione di pavimentazione invasiva nell’immediato intorno. 
Inoltre: 

− Deve essere consentito il mantenimento della situazione arborea esistente nonché le normali 
operazioni di pulizia e di reimpianto. 
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− Nel caso di taglio di alberi si deve provvedere alla sostituzione con esemplari in ugual numero e 
della stessa essenza. 
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Stanze verdi  

Definizione 

Le stanze definiscono porzioni di territorio agricolo, racchiuse su tre lati da cortine verdi, generalmente 
sulle divisioni poderali e sul quarto da un percorso da cui è visibile l’ambito racchiuso. 
Le stanze sono individuate nella tavola allegata. 

Obiettivi 

- Preservare lo stato di naturalità dei luoghi. 
- Manutenzione e ripristino in caso di compromissione. 
- Evitare recinzioni. 

Disciplina 

Sono vietati: 
- la realizzazione di nuovi volumi fuori terra, compreso quelli funzionali all’attività agricola, le serre 

e altri tipi di coperture provvisorie delle colture; 
- la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra, compreso quelli per la distribuzione dell’acqua; 
- la modifica delle quote del piano campagna; 
- l’utilizzo dei fondi per lo stazionamento anche provvisorio di mezzi e materiali di qualsiasi tipo e 

specie; 
- l’alterazione dell’idrografia esistente e dei relativi manufatti, fatta eccezione per gli interventi di 

manutenzione e adeguamento della rete dei canali esistenti. 
 
Sono ammessi: 

- il mantenimento della situazione arborea esistente nonché le normali operazioni di pulizia e di 
reimpianto; 

- il taglio di alberi perché si provveda alla sostituzione con esemplari in ugual numero e della 
stessa essenza; 

- interventi di manutenzione e di valorizzazione che non alterino la natura dei luoghi e la qualità dei 
manufatti; 

- la collocazione di elementi architettonici che possano valorizzare alcune visioni particolari del 
paesaggio creando delle polarità di forte orientamento della visione del quadro naturale. 
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Fasce di protezione ambientale 

Definizione 

Sono manufatti costituiti soprattutto da alberature e altre essenze perenni, da realizzare adottando 
soluzioni idonee a contenere l’inquinamento acustico e dell’aria, con lo scopo di preservare la qualità 
dell’ambiente e di migliorare la definizione del margine urbano verso lo spazio aperto. 

Obiettivi 

- Contenere l’inquinamento acustico ed ambientale. 
- Attenuare eventuali situazioni di incompatibilità funzionale. 

Disciplina 

Le fasce dovranno avere una profondità indicativa non inferiore a 5 metri ed un’altezza a pieno sviluppo 
sufficiente per migliorare l’inserimento paesistico delle attività e degli edifici per i quali è suggerita una 
schermatura. 
La realizzazione e la manutenzione di queste opere sono a totale carico dei soggetti che intervengono. La 
realizzazione deve essere contestuale all’esecuzione delle opere ammesse dal Piano delle Regole nel 
medesimo fondo in cui ricadono. 
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2. SETTORE ANTROPICO - ELEMENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E STRUTTURE VERDI 
 

Strade panoramiche 

Definizione 

Si considerano strade panoramiche quelle da cui è possibile dominare ampie prospettive su territori 
paesaggisticamente pregiati. Rientrano in questa categoria i percorsi e gli itinerari fruibili, i sentieri 
escursionistici di media e lunga percorrenza, le piste ciclabili ricavate lungo gli argini e le alzaie di corsi 
d’acqua. 

Obiettivi  

Salvaguardare la percezione del paesaggio lungo le strade panoramiche.  

Disciplina 

Sono vietati: 
- la realizzazione di nuovi edifici entro una fascia di 50 metri misurata dal bordo della strada o del 

sentiero e in ogni caso, al di fuori di tale fascia, qualora pregiudichino la percezione del 
paesaggio; 

- alterazioni morfologiche e movimenti di terra, che pregiudichino la continuità del paesaggio ai 
margini della strada; 

- la realizzazione di recinzioni o alberature che ostacolino la visuale libera; 
- la manomissione o la riduzione della vegetazione esistente fatte salve le normali sostituzioni di 

singoli alberi ammalorati con le medesime essenze; 
- la realizzazione o il potenziamento di reti tecnologiche, quali elettrodotti, linee telefoniche o 

impianti tecnologici, anche per le telecomunicazioni, che precludono o interferiscono con la 
visuale libera del paesaggio agricolo; 

- l’installazione di cartellonistica pubblicitaria. 
 

Sono ammessi: 
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo degli edifici 

esistenti e dei manufatti storici connotanti il paesaggio quali lavatoi, ponti, etc.; 
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- interventi di manutenzione e di valorizzazione che non alterino la natura dei luoghi e la qualità dei 
manufatti; 

- la creazione di punti sosta o belvedere. 
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Vedute panoramiche  

Definizione 

Si riferiscono a relazioni percettive tra punti significativi del territorio e scorci del paesaggio agricolo.  

Obiettivi 

Salvaguardare la percezione di porzioni significative dello spazio extraurbano dal punto di vista paesistico.  

Disciplina 

Sono vietate: 
- la realizzazione di nuovi edifici nell’area compresa all’interno del cono ottico individuato nella 

Tavola R.7 e in ogni caso, al di fuori di tale cono ottico, qualora pregiudichino la percezione del 
paesaggio. 

- alterazioni morfologiche e movimenti di terra che pregiudichino la continuità del paesaggio 
all’interno degli ambiti sottesi delle veduta prospettiche;  

- la realizzazione di recinzioni che ostacolino la visuale libera; 
- la realizzazione di nuove alberature che precludano la visuale libera del paesaggio agricolo; 
- la manomissione o la riduzione della vegetazione esistente, fatte salve le normali sostituzioni di 

singoli alberi ammalorati con le medesime essenze; 
- la realizzazione o il potenziamento di reti tecnologiche, quali elettrodotti, linee telefoniche o 

impianti tecnologici, anche per le telecomunicazioni; 
- installazione di cartellonistica pubblicitaria. 

Sono ammessi: 
- interventi di manutenzione e di valorizzazione che non alterino la natura dei luoghi e la qualità dei 

manufatti; 
- la creazione di punti sosta o belvedere. 
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Prospettive su edifici storico - monumentali 

Definizione 

Si riferiscono a relazioni percettive storicamente consolidate tra punti significativi del territorio urbanizzato 
e degli spazi aperti extraurbani. 

Obiettivi 

Tali prospettive devono essere preservate allo scopo di valorizzare edifici o altri elementi di pregio storico-
documentale o paesaggistico. 

Disciplina 

Sono vietati: 
- alterazioni dell’aspetto esteriore dei luoghi compresi nell’area definita dal cono ottico; 
- la realizzazione di nuovi volumi fuori terra, compresi quelli funzionali all’attività agricola, le serre e 

altri tipi di coperture provvisorie delle colture; 
- l’impianto di nuovi alberi di alto fusto; 
- la modifica delle quote del piano campagna;  
- l’utilizzo dei fondi per lo stazionamento anche provvisorio di mezzi e materiali di qualsiasi tipo e 

specie; 
- la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra, compreso quelli per la distribuzione dell’acqua. 

Sono ammessi: 
- interventi di manutenzione e di valorizzazione che non alterino la natura dei luoghi e la qualità dei 

manufatti. 
 
Le aree indicate sono soggette alle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”, previste dall’art.30 
delle norme di attuazione del PTPR approvato con d.c.r. 6/3/2001, n.43749. 
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Elementi antropici puntuali 

Definizione 

Elementi architettonici puntuali emergenti e tutte quelle opere, quali cappelle votive, lavatoi, ponti, non 
strettamente riconducibili ad edifici. Tali costruzioni, collocate spesso su percorsi storici, assumono una 
valenza simbolica, di riconoscimento della comunità locale e rappresentano un elemento di orientamento 
e riferimento nel territorio. Sono elementi artificiali molto spesso posti in ambiti dotati di un alto grado di 
naturalità, venendo a costituire delle polarità di forte orientamento della visione del quadro naturale. 

Obiettivi 

Tutelare gli elementi individuati e salvaguardarne la percezione sul territorio.  

Disciplina 

Sono vietati:  
- la realizzazione di nuovi volumi fuori terra ad una distanza minore di 20 metri, compreso quelli 

funzionali all’attività agricola, le serre e altri tipi di coperture provvisorie delle colture; 
- l’impianto di nuovi alberi di alto fusto che ne pregiudichino la visione; 
- la modifica delle quote del piano campagna; 
- l’utilizzo dei fondi per lo stazionamento anche provvisorio di mezzi e materiali di qualsiasi tipo e 

specie; 
- l’alterazione dell’idrografia esistente e dei relativi manufatti, fatta eccezione per gli interventi di 

manutenzione e adeguamento della rete dei canali esistenti; 
- la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra, compreso quelli per la distribuzione dell’acqua. 

Sono ammessi: 
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo degli edifici 

esistenti e dei manufatti, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente. 
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Elementi detrattori 

Definizione 

Sono elementi che per qualità dei manufatti, materiali e colori impiegati, dimensioni, rapporto con il 
contesto risultano in contrasto con l’ambiente in cui sono inseriti e di disturbo alla percezione del 
paesaggio. Sono da considerare elementi detrattori ad esempio: costruzioni ed accessori agricoli realizzati 
con materiali compositi ed incongrui, tralicci e strutture per le telecomunicazioni, cartellonistica 
pubblicitaria, segnaletica stradale, servizi tecnologici, impianti di carburante, depositi a cielo aperto, 
capannoni agricoli e industriali prefabbricati, qualora inseriti in ambiti di pregio paesaggistico. 

Obiettivi 

- Ripristinare la naturalità dei luoghi ove possibile e opportuno. 
- Preservare le viste e le vedute panoramiche, le prospettive sugli edifici storico-monumentali e, in 

generale, migliorare la relazione con le componenti del sistema ambientale e paesistico. 

Disciplina 

È vietata l’eliminazione di alberature o barriere verdi atte a mascherare elementi detrattori in ambiti di 
pregio paesaggistico. 
Sono promossi interventi sui manufatti allo scopo di eliminare o ridurre il disturbo visivo che l’elemento 
reca, anche attraverso l’utilizzo di alberature o barriere verdi e la rimozione di elementi incongrui. 
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PRESCRIZIONE GENERALE (art. 19 comma 4 bis) 
È consentito il ricorso a più incentivi edificatori previsti dalla presente normativa, salvo diversa specificazione delle norme tecniche del Piano delle 
Regole, fino ad un incremento complessivo della Slp massima consentita per ciascun ambito non superiore al 20%. 
 
INTERVENTI SULL’ESISTENTE 
 
Ampliamenti ammessi in via generale 

FINALITA’ TIPO DI INCENTIVO CONDIZIONE ENTITA’ 
DELL’INCENTIVO 

DEROGA ALL’IF 
MAX 

AMBITI OMOGENEI  
INTERESSATI 

ARTICOLO NTA 
PDR 

- Adeguamento tecnologico-
igienico-sanitario degli edifici 
esistenti 

- Aumento della SlpE 

- Interventi unicamente 
di adeguamento 
tecnologico – igienico – 
sanitario 

- 10% della SlpE una 
tantum (12% nel tessuto 
urbano storico, Gruppo 
F); non cumulabile con 
altri incentivi 

sì Tutti Art. 19, comma 9 
Art. 27, comma 6 

- Far fronte a esigenze di 
adeguamento in ambiti con 
restrizioni normative 

- Aumento della SlpE 
- Alternativo a ogni altra 

possibilità di 
ampliamento 

- 20% della SlpE una 
tantum; non cumulabile 
con altri incentivi 

- Edifici residenziali in 
ambito agricolo 

Art. 41, comma 4 
 

 
Incentivi previsti in via generale a fronte di opere specifiche  

FINALITA’ TIPO DI INCENTIVO CONDIZIONE ENTITA’ DELL’INCENTIVO DEROGA ALL’IF 
MAX 

AMBITI OMOGENEI  
INTERESSATI 

ARTICOLO NTA 
PDR 

- Realizzazione di interventi di 
carattere ambientale a 
compensazione delle 
trasformazioni 

- Riduzione oneri di 
urb. 

- Realizzazione di 
interventi di carattere 
ambientale facoltativi 

- Riduzione oneri di urb. no Tutti Art. 62, comma 8 

- Risparmio energetico 
- Qualità ambientale degli 

interventi edilizi 

- Aumento della Slp 
massima consentita 

- Riduzione oneri di 
urb. 

- Interventi di edilizia 
bioclimatica e di 
risparmio energetico di 
1° e 2° livello 

- 15% della Slp massima 
consentita  

- Riduzione oneri di urb. in 
alternativa 

si Tutti Art. 68, comma 1 
Art. 69, comma 1 

- Attuazione delle previsioni del 
Piano dei servizi 

- Completamento opere di 
urbanizzazione primaria 

- Aumento della Slp 
massima consentita 

- Riduzione oneri di 
urb. 

- Cessione e/o 
asservimento di aree 
per servizi essenziali; 

- e/o esecuzione di opere 
di urbanizzazione in 
misura maggiore ai 
minimi prescritti 

- 15% della Slp massima 
consentita  

- Riduzione oneri di urb. 

sì  
(con rispetto dei 
parametri 
morfologici) 

Tutti eccetto quelli 
esplicitamente esclusi 
 

Art. 20, comma 1 
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Incentivi previsti per alcuni tessuti a fronte di opere specifiche  

FINALITA’ TIPO DI INCENTIVO CONDIZIONE ENTITA’ DELL’INCENTIVO DEROGA ALL’IF 
MAX 

AMBITI OMOGENEI  
INTERESSATI 

ARTICOLO NTA 
PDR 

- Recupero del tessuto urbano 
storico - Riduzione oneri di urb. 

- Interventi di recupero 
edilizio e miglioramento 
condizioni ambientali del 
contesto 

- Riduzione oneri di urb. no Tessuto urbano 
storico Art. 27, comma 6 

- Recupero degli edifici di inizio 
Novecento - Riduzione oneri di urb. - Interventi di recupero 

edilizio - Riduzione oneri di urb. no Edifici di inizio 
Novecento Art. 32, comma 4 

- Diffusione del mix funzionale 
e dei servizi - Aumento della SlpE  

- Dismissione di attività 
produttive e contestuale 
insediamento di mix 
funzionale e/o di servizi 

- 15% della SlpE 
sì 
(con rispetto dei 
parametri 
morfologici) 

Tessuto residenziale 
con disegno aperto Art. 33, comma 4 

- Recupero manufatti accessori 
fatiscenti allo stato attuale - Aumento della SlpE 

- sistemazione dei 
manufatti accessori che 
risultano fatiscenti 

- pari alla sup. lorda 
del’accessorio, fino al 
10% della SlpE; non 
cumulabile con altri 
incentivi 

sì 
(con rispetto dei 
parametri 
morfologici) 

Tessuto residenziale 
con disegno aperto Art. 33, comma 4 
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INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE 
 
Incentivi previsti in via generale a fronte di opere specifiche 

FINALITA’ TIPO DI INCENTIVO CONDIZIONE ENTITA’ DELL’INCENTIVO DEROGA A It O If 
MAX 

AMBITI OMOGENEI  
INTERESSATI 

ARTICOLO NTA 
PDR 

- Realizzazione di interventi di 
carattere ambientale a 
compensazione delle 
trasformazioni 

- Riduzione oneri di 
urb. 

- Realizzazione di 
interventi di carattere 
ambientale facoltativi 

- Riduzione oneri di urb. no Tutti Art. 62, comma 8 

- Risparmio energetico 
- Qualità ambientale degli 

interventi edilizi 

- Aumento della Slp 
massima consentita 

- Riduzione oneri di 
urb.  

- Interventi di edilizia 
bioclimatica e di 
risparmio energetico di 
1° e 2° livello 

- 15% della Slp massima 
consentita  

- Riduzione oneri di urb. in 
alternativa 

sì 
(con rispetto dei 
parametri 
morfologici) 

Tutti Art. 68, comma 1 
Art. 69, comma 1 

- Attuazione delle previsioni del 
Piano dei servizi 

- Completamento opere di 
urbanizzazione primaria 

- Aumento della Slp 
massima consentita 

- Riduzione oneri di urb  

- Cessione e/o 
asservimento di aree 
per servizi essenziali; 

- e/o esecuzione di opere 
di urbanizzazione in 
misura maggiore ai 
minimi prescritti 

- 15% della Slp massima 
consentita  

- Riduzione oneri di urb. 

sì  
(con rispetto dei 
parametri 
morfologici) 

Tutti eccetto quelli 
esplicitamente esclusi 
 

Art. 20, comma 1 
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1. VINCOLI  

I Vincoli ricadenti sul territorio Comunale di Vertemate con Minoprio, individuati nell’apposita carta dei Vincoli 

sono:  

“Determinazione del reticolo idrico minore” in attuazione del trasferimento delle funzioni relative alla polizia 

idraulica, di cui alla d.g.r. 25 gennaio 2002 - n. 7/7868 integrata dalla d.g.r. 1 agosto - n°7/13950 

 

2. STUDIO DEL RETICOLO IDRICO MINORE  

Adottato il 30/11/2007 con delibera C.C.n° 46 , Approvato il 10/04/2008 con delibera C.C. n° 13 con parere 

favorevole della Regione Lombardia Sede territoriale di Como del 28/02/2005 Y148.2005.0000790. 

2.1 Premessa  

In attuazione della D.g.r. n° 7/7868 successivamente integrata dalla D.g.r. n°7/13950 il Comune di Vertemate 

con Minoprio ha proceduto alla determinazione del reticolo idrico minore di propria competenza. 

Il passo successivo è stato quello di individuare le fasce di rispetto delle aste torrentizie, all’interno delle quali 

trova applicazione la regolamentazione comunale relativa alla tipologia ed entità degli interventi ammessi o non 

consentiti, nelle aree pertinenziali agli elementi del reticolo. 

Questo regolamento definisce criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica, ovvero le attività di controllo 

degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici. 

Oltre ai vincoli proposti dalla D.g.r. sarà necessario prestare attenzione ai documenti ufficiali vigenti in termini di 

difesa del suolo e pianificazione territoriale (in particolare derivate dal Piano di Assetto Idrogeologico e dallo 

studio geologico effettuato ai sensi della L.R. 41/97, in fase di adozione). 

 

2.2 Definizioni 

Le zone e le fasce di rispetto del reticolo idrico minore, così come individuate in cartografia, presentano delle 

particolarità idrogeologiche, idrografiche, idrauliche e ambientali differenti e di seguito descritte: 

▪ Fascia di rispetto del reticolo idrico principale: in tale ambito sono ricompresi gli ambiti di rispetto dei corsi 

d’acqua principali, definiti dal provvedimento regionale emanato con D.g.r. n° 7/7868 successivamente 

integrata dalla D.g.r. n°7/13950, allegato A, in funzione della norma dettata con R.D. 523 del 1904. 

 

▪ Fascia di rispetto del reticolo idrico minore: ambito di rispetto del reticolo idrico minore come determinato in 

applicazione dei criteri della d.g.r. n° 7/7868 successivamente integrata dalla D.g.r. n°7/13950, allegato B. 

 

L’individuazione delle fasce di rispetto dovrà prioritariamente essere condotta sulla base degli studi ai sensi 

della l.r. 41/97 laddove esistenti, o di apposito studio secondo le indicazioni relative alla perimetrazione delle 

aree di esondazione dei corsi d’acqua contenute nel regolamento della suddetta legge.  
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2.3 Regolamentazione delle attività nelle fasce di rispetto attuazione delle competenze in materia di 

polizia idraulica 

Nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua definite in questo lavoro, trovano applicazione le seguenti norme anche 

in funzione del R.D. 523/1904 e del D.Lgs.152/99: 

Sono attività vietate : 

a) l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione o di divagazione dei corsi d’acqua al fine della 

moderazione delle piene; 

b) nuove edificazioni e movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale 

«scarpata morfologica stabile», o dal piede esterno dell’argine, per consentire l’accessibilità al corso 

d’acqua; 

c) la tombinatura dei corsi d’acqua ai sensi del D.Lgs. 152/99 art. 41 e del relativo regolamento di applicazione 

regionale (ancora da emanare); 

d) il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. Accertata l’impossibilità 

di diversa localizzazione le stesse dovranno essere interrate; 

e) la realizzazione di recinzioni continue e permanenti tra una distanza di 4.0 e 10.0 m dal ciglio della sponda. 

Potranno essere realizzate recinzioni confinali nelle distanze sopra riportate solo se realizzate in maniera 

discontinua, lasciando libero un passaggio per una distanza di almeno 4.0 m per consentire le normali 

operazioni di pulizia idraulica. Le recinzioni potranno essere realizzate per tratti di lunghezza massima di 

20.0 m. Nel caso una proprietà risultasse di lunghezza inferiore a 20.0 m si dovrà provvedere alla 

realizzazione di un passaggio di larghezza sempre di almeno 4.0 m. 

 

Sono attività consentite: 

a) gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso 

d’acqua; 

b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superiore al piano 

campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare 

restringimenti d’alveo. Tali opere dovranno avere pendenze e modalità costruttive tali da permettere 

l’accesso al corso d’acqua: muri spondali verticali o ad elevata pendenza saranno consentiti unicamente nel 

centro abitato, o dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili; 

c) interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale realizzati in 

modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell’alveo o dell’area 

di espansione; 

d) gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore ai 

6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell’Autorità di Bacino “Criterio per la valutazione della 

compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, all’interno delle fasce a e b”, 

paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell’autorità di bacino n. 2/99). E’ facoltà del comune richiedere 

l’applicazione in tutto o in parte, di tale direttiva anche per manufatti di dimensioni inferiori. Per manufatti di 

dimensioni inferiori il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrogeologico-

idraulica, redatta da professionista abilitato, attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena 

con un tempo minimo di ritorno di almeno 100 anni e un franco di almeno 1 metro. In casi eccezionali, per 
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corsi d’acqua di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza possono essere assunti tempi 

di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche adeguatamente modificate. 

 

Autorizzazione per interventi nella fascia di rispetto 

Le operazioni consentite all’interno delle Fasce di rispetto del reticolo idrografico minore, potranno essere 

autorizzate dal Comune dopo approvazione del progetto esecutivo, redatto anche in funzione delle direttive 

regionali di ingegneria naturalistica, che deve contenere la seguente documentazione: 

▪ Planimetria quotata  in m s.l.m. dell’area di intervento (in scala almeno 1:200). 

▪ Sezioni trasversali quotate (con progressione di 10 m) e profilo longitudinale alveo. 

▪ Particolari progettuali in scala 1:10 o 1:20. 

▪ Prospetti e simulazioni ambientali con documentazione fotografica. 

▪ Studio idrogeologico ed idraulico di dettaglio con verifica idraulica dimensionata per una piena con tempo di 

ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 metro salvo interventi in corsi d’acqua di modeste 

dimensioni, vedi par. 6.2 lettera e). 

▪ In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno restringere la sezione mediante spalle e rilevati di 

accesso, avere l’intradosso a quota inferiore al piano campagna e ridurre la pendenza del corso d’acqua 

mediante l’utilizzo di soglie di fondo. Qualora realizzati al di sotto dell’alveo dovranno essere posti a quote 

inferiori a quelle raggiungibili in base all’evoluzione morfologica prevedibile, e dovranno comunque essere 

adeguatamente difesi dalla possibilità di erosione da parte del corso d’acqua. 

 

Autorizzazione degli scarichi nei corsi d’acqua 

La materia è normata dall’art. 12 delle norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l’assetto 

idrogeologico al quale si rimanda e che prevede l’emanazione di una direttiva in merito da parte dell’Autorità di 

Bacino. 

Il Comune autorizza gli scarichi nei corsi d’acqua e ne valuta la compatibilità in termini di quantità di acque 

recapitate. In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l’autorizzazione allo scarico e la 

capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.  

I limiti di accettabilità di portata di scarico  sono i seguenti: 

 

1. 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di 

espansione residenziali ed industriali. 

2. 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già dotate di pubbliche 

fognature. 

 

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del 

flusso e avrà previsto accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell’energia) per evitare l’innesco di 

fenomeni erosivi del corso d’acqua. 

 

Ripristino di corsi d’acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica 
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In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione 

in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell’art. 14 della legge 47/85. 

 

Autorizzazione paesistica 

Qualora l’area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare 

apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. 

sviluppo sostenibile del territorio o, se l’opera rientra tra quelle sub delegate, dagli enti competenti individuati 

dalla l.r. 18/1997 e dalle successive modificazioni che si rendano opportune in relazione ai disposti della D.g.r. 

di riferimento dei seguenti criteri. 

 

Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel demanio  

Per i corsi d’acqua che hanno perso la loro funzione idraulica è possibile modificare il limite alle aree demaniali 

proponendo ai competenti uffici dell’amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni. 

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio . 

L’Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. 

Le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono, in qualunque caso, essere oggetto di 

sdemanializzazione, ai sensi dell’art. 41 comma 4 del d.lgs. n°152/99. 

 

Canoni di polizia idraulica 

I canoni regionali di polizia idraulica sono stati ridefiniti con l’allegato C della D.g.r. 7/13950  

Nei casi di occupazione di area demaniale sul reticolo minore è dovuta l’imposta regionale nella misura del 

100% dell’importo complessivo del canone annuo da versare, così come previsto dall’allegato C della D.G.R. 

VII/7868 del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R. VII/13950 del 1/08/2003. Il versamento di tale imposta 

dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale n. 49129869 intestato a : Tesoreria Regionale Lombardia - 

Via G.B. Pirelli, 12 - 20124 Milano specificando, quale causale: Imposta su concessioni del demanio idrico 

(reticolo minore). 

Nel Caso di corso d’acqua che scorra al confine tra due Comuni si dovranno attivare accordi reciproci anche in 

forma di convenzione in merito ad autorizzazioni, gestione ed introiti del canone. 

 

3. RETICO IDRICO PRINCIPALE 

Si riferisce al reticolo idrico principale ovvero al Torrente “Seveso” per il quale valegono le disposizioni 

idrauliche previste dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523. All’interno del quale sono definite le attività vietate art. 96, 

quelle soggette consentite previa autorizzazione artt. 97, 98 o “nulla osta” idraulico art. 59. 

 

4. ZONA DI RISPETTO CIRCOSTANTE LE CAPTAZIONI IDRICHE DI USO PUBBLICO  

Per queste aree valgono le prescrizioni contenute nell’art.94 del D.Lgs 152/2006. 

Esse definiscono intorno ai pozzi una zona di tutela assoluta per un raggio di 10 m, ed una di rispetto di 200 m 

per le quali si disciplinano gli interventi ammissibili e le attività vietate. 

Per quanto riguarda la delimitazione delle aree di rispetto, la Regione Lombardia ha approvato con D.G.R. n. 
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15137 del 27 giugno 1996 la direttiva in merito nella quale si definiscono oltre al già citato criterio geometrico 

(circonferenza con raggio di 200 m), quello temporale ed idrogeologico. 

In base al criterio adottato, la recente D.G.R. n.7/12693  del 10 aprile 2003 agli art. 2 e 3 disciplina la 

realizzazione di fognature, edilizia residenziale, opere di urbanizzazione, opere viarie, e pratiche agronomiche, 

fornendo anche le eventuali specifiche tecniche per la loro realizzazione. 

In assenza della delimitazione della zona di rispetto della zona di rispetto, da parte delle Regioni o delle 

Province autonome, resta comunque fissa l’estensione stabilita ai sensi dell’art. 94, comma 6 del D. Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152, pari a 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione). 

Sul territorio comunale di Vertemate con Minoprio in prossimità della loc. C.na Bernardelli insistono delle fasce 

di rispetto di pozzi idropotabili presenti sul territorio comunale di Cucciago, ma prossimi al confine comunale, 

attualmente su tali pozzi la zona di rispetto è definita con il criterio geometrico, circonferenza di raggio 200m. 

Per i pozzi presenti sul territorio comunale, denominati La Valle 1 e La Valle 3, gestiti dall’ A.S.I. Colline 

Comasche s.p.a., contestualmente alla pratica di regolarizzazione amministrativa di concessione di derivazione 

di acque sotterranee (riferimento pratica Regione Lombardia C/590 prot. C148.2001.0010352 e C/00/007 prot. 

C148.2001.0010324), concluse con esiti autorizzativi positivi, è stata effettuata anche la proposta di 

riperimetrazione della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto con criterio temporale, le nuove fasce 

verranno recepite contestualmente all’approvazione del PGT. 

 

Di seguito si riporta uno stralcio del D.Lvo 152/2006 riguardante le definizioni di zona di rispetto e di tutela 

assoluta oltre ed alle attività vietate all’interno delle zone. 

 

Art. 94 (disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)  

 

1. Su proposta delle Autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle 

acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto 

che riveste carattere di pubblico interesse, nonchè per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di 

salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonchè, all'interno dei bacini imbriferi e delle 

aree di ricarica della falda, le zone di protezione.  

2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per 

caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle 

caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.  

3. La zona di tutela assoluta e' costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, 

in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno 

dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita 

esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.  

4. La zona di rispetto e' costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a 

vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può 

essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di 
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presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di 

rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:  

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla 

base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture 

compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; 

e) aree cimiteriali; 

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli 

finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa 

idrica; 

h) gestione di rifiuti; 

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 

l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

m) pozzi perdenti; 

n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, 

al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona 

di rispetto ristretta.  

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle 

aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro 

messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto 

le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:  

a) fognature; 

b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 

c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; 

d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.  
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6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi 

del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di 

derivazione.  

7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province 

autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla 

destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, 

agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia 

di settore.  

8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le 

regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:  

a) aree di ricarica della falda; 

b) emergenze naturali ed artificiali della falda; 

c) zone di riserva.  

 

5. QUADRO DEL DISSESTO PAI 

Si tratta di quelle aree interessate da fenomeni di dissesto classificate in relazione alla specifica tipologia dei 

fenomeni idrogeologici, così come definiti nell’Elaborato 2 del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, sul 

territorio di Vertemate con Minoprio sono state individuate:  

▪ frane: 

▪ Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata), 

 

▪ esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua: 

▪ Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata, 

▪ Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata, 

 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 

365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti: 

▪ gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

▪ gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978, n. 457; 

▪ gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della 

pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che 

comportino aumento del carico insediativo; 

▪ gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse 

pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili 

con la normativa di tutela; 
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▪ le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 

▪ le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 

▪ la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non 

altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente valicato 

dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni 

per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. 

 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 

365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti: 

▪ gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

▪ gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli 

edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 

▪ gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della 

pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che 

comportino aumento del carico insediativo; 

▪ gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse 

pubblico e di restauro e di risanamentoconservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la 

normativa di tutela; 

▪ i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio 

della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;  

▪ gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, 

dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

▪ le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;  

▪ la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non 

altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto 

esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza 

dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; 

▪ l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; 

▪ l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 

1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme 

tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del 

Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino 

ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al 

termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato 

dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e 

ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo.  

 

Nelle aree Eb, oltre agli interventi previsti per le aree Ee, sono consentiti: 

▪ gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 

457, senza aumenti di superficie e volume; 
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▪ gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienicofunzionale; 

▪ la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; 

▪ il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, 

quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali 

così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono 

subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla 

base di quanto previsto all'art. 19 bis. 

 

6. ALTRI VINCOLI  

In merito ai vincoli:  

▪ idrogeologico, ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/23 

▪ fascia di rispetto di 150m dai corsi d’acqua a vincolo paesistico, ai sensi L.431/85 (“Disposizioni vigenti per 

la tutela delle zone di particolare interessa ambientale” – “Legge Galasso” ) 

 

Benché riportati nella carta dei vincoli non sono stati inseriti nelle norme geologiche di piano in quanto non si 

tratta di vincoli di contenuto prettamente geologico. Si rimanda pertanto alla normativa competente in materia. 

 

7. PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE  

7.1. Percorso Normativo  

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di 

criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 

zona sismica”, pubblicata sulla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003 Supplemento ordinario n. 72, individua in prima 

applicazione le zone sismiche sul territorio nazionale e fornisce le normative tecniche da adottare per le 

costruzioni nelle zone sismiche stesse. Tale Ordinanza è entrata in vigore, per gli aspetti inerenti la 

classificazione sismica, dal 23 ottobre 2005, data coincidente con l’entrata in vigore del d.m. 14 settembre 2005 

“Norme tecniche per le costruzioni”,sostituito dall’attuale d.m. 14 gennaio 2008. Dal settembre 2005 è in vigore 

quindi la classificazione sismica del territorio nazionale così come deliberato dalle singole regioni. La Regione 

Lombardia, con d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003, ha preso atto della classificazione fornita in prima 

applicazione dalla citata Ordinanza 3274/03.  

Si è quindi passati dalla precedente classificazione sismica di cui al d.m. 5 marzo 1984 (41 comuni distribuiti tra 

le province di Bergamo, Brescia, Cremona e Pavia, tutti in zona 2), alla attuale, nello specifico tutti i comuni 

della Provincia di Como e pertanto anche il Comune di Vertemate con Minoprio rientrano in Zona 4. 

Alla luce della d.g.r. n. 14964 del 7 novembre 2003 con la quale la Regione Lombardia imponeva l’obbligo, in 

zona 4, della progettazione antisismica esclusivamente per gli edifici strategici e rilevanti, così come individuati 

dal Decreto n. 19904 del 21 novembre 2003, si ritiene corretto considerare le specifiche di “sismicità media” 

(S=9) per i comuni in zona 2 e di “sismicità bassa” (S=6) per comuni sia in zona 3 che in zona 4.  

Tali specifiche possono essere adottate anche nel caso di edifici non rientranti tra quelli considerati strategici e 

rilevanti. 
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7.2. Analisi della sismicità del territorio e carta della pericolosità sismica locale  

La metodologia per la valutazione della dell’amplificazione sismica locale prevede tre livelli di approfondimento, 

di seguito sintetizzati:  

 

1^ livello: fase pianificatoria obbligatorio su tutta l’area comunale, prevede la redazione della Carta della 

pericolosità sismica locale, nella quale deve essere riportata la perimetrazione areale dei diversi effetti sismici 

locali (aree a pericolosità sismica locale - PSL). 

 

2^ livello: caratterizzazione semi-quantitativa degli effetti di amplificazione attesi nelle aree perimetrate nella 

carta di pericolosità sismica locale, solo per edifci strategici e rilevanti (elenco tipologico ci cui al d.d.u.o. n. 

19904/03). 

 

3^ livello: definizione degli effetti di amplificazioni tramite indagini e analisi più approfondite, da applicarsi 

quando, a seguito dell’applicazione del 2^ livello, si dimostra l’inadeguatezza della normativa sismica nazionale 

all’interno degli scenari PSL caratterizzati da effetti di amplificazioni morfologiche e litologiche. Il 3^ livello è 

obbligatorio anche nel caso in cui si stiano progettando costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi, 

industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di 

emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali.  

Gli approfondimenti di 2^ e 3^ livello non devono essere eseguiti in quelle aree che, per situazioni geologiche, 

geomorfologiche e ambientali o perché sottoposte a vincolo da particolari normative, siano considerate 

inedificabili, fermo restando tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione di altra normativa specifica. 

7.3. Descrizione degli ambiti di pericolosità omogenea  

Gli scenari individuati sul territorio comunale, sono stati identificati e suddivisi come prevede la normativa di 

riferimento, in funzione dei loro effetti (vedi Tavola 5): 

 

Effetti legati all’instabilità:  

▪ Z1a –  Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi. Sono stati inseriti i dissesti di piccola entità rinvenuti 

lungo il Seveso ed i corsi d’acqua minori.  

 

▪ Z1c – Zona potenzialmente franosa o esposta a rischi di frana. Sono state inserite tutte quelle aree con 

inclinazioni maggiori di 20°, identificate in corrispondenza delle aste torrentizie più incise e lungo il versante 

del Torrente Seveso. 

 

Effetti legati a Cedimenti e/o liquefazioni: 

▪ Z2 - Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti poco addensati, terreni granulari fini 

con falda superficiale) individuata in prossimità del cimitero di Vertemate. 

 

Effetti legati ad amplificazioni topografiche: 
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▪ Z3a –Zona di ciglio H>10m. Sono state individuate con questo criterio le rotture di pendenza i prossimità dei 

terrazzi fluviali. 

 

▪ Z3b –Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate. Individuate in corrispondenza di alcuni 

crinali morenici o tra due incisioni parallele. 

 

Effetti legati ad amplificazioni litologiche e geometriche: 

▪ Z4a - Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi. Sono 

stati inserti i depositi di fondovalle del Seveso, depositi alluvionali attuali e recenti (ghiaie, sabbie e limi - 

olocene); i depositi fluvioglacili wurmiani (ghiaie e sabbie - pleistocene sup.); i depositi fluvioglacili rissiani 

(ghiaie sabbie e argille ferrettizzate - pleistocene medio). 

 

▪ Z4c - Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi (comprese le coltri loessiche). Sono stati 

inserti i depositi depositi morenici wurmiani (ghiaie, blocchi e limi - pleistocene sup.); depositi morenici 

rissiani (ghiaie blocchi e limi ferrettizzati - pleistocene medio). 

 

Effetti legati a comportamenti differenziali:  

▪ Z5: Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche molto diverse. 

Sono stati inserite, le porzioni in cui affiora il Ceppo, non essendo possibile cartografare con estrema 

precisione i punti in cui il Ceppo affiora nella sua forma di conglomerato è stata evidenziata più 

genericamente tutta l’area di affioramento di tale unità, alla scala di progetto identificazione del passaggio 

fra Ceppo (in forma di conglomerato) e le altre unità incoerenti rappresenta un contatto tra due litologie con 

caratteristiche meccaniche molto diverse. 

7.4. Approfondimento di secondo livello  

Sul territorio comunale è prevista la realizzazione di una Palestra Comunale, tale intervento è ascrivibile ai sensi 

della D.d.u.o. 21/11/2003 n. 19904 tra l’elenco delle tipologie degli edifici e opere strutturali di carattere 

rilevante, per questo motivo è stato effettuato l’approfondimento sismico di secondo livello riportato in allegato. 

Oltre alla palestra non sono stati individuati altri edifici di carattere strategico e/o rilevante.  

 

8. NORMATIVA D’USO DELLA CARTA DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

La normativa d’uso della carta di fattibilità geologica riporta le precise indicazioni in merito alle indagini e gli 

approfondimenti da effettuare, per ogni classe di appartenenza, prima degli eventuali interventi urbanistici. 

Oltre alle norme previste dalla classe di fattibilità, valgono anche le norme previste dai vincoli, ed in caso di 

sovrapposizione delle normative / prescrizioni dovranno essere adottate le condizioni più restrittive. 

Per qualunque tipo di opera edificatoria e/o modifica di destinazione d’uso del suolo e/o utilizzo delle aree, ed in 

particolare la progettazione di: 

▪ nuovi edifici 

▪ ristrutturazioni di edifici esistenti che comportino ampliamenti e/o sopraelevazioni; 
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▪ opere infrastrutturali  

▪ posa di reti tecnologiche che prevedano scavi e riporti con altezze dei fronti > 1,5m; 

▪ scavi e riporti e riprofilature di versanti; 

▪ opere che possano modificare il deflusso delle acque superficiali ed il regime idrogeologico sotterraneo; 

 

andrà redatta apposita relazione geologico-tecnica, al paragrafo 9.5 si riporta lo schema tipo della relazione 

geologico-tecnica . 

 

La relazione geologico-tecnica, dovrà valutare la compatibilità dell’intervento nei confronti degli elementi di 

rischio caratteristico della classe/sottoclasse di fattibilità di appartenenza, ed eventualmente fornire indicazioni 

di ordine tecnico – costruttivo, al fine di superare l’elemento limitante. Le valutazioni di ordine geologico tecnico 

saranno supportate se necessario da indagini puntuali da scegliersi a discrezione del tecnico incaricato. 

 

Si sottolinea che gli approfondimenti previsti dalla relazione, non sostituiscono anche se possono comprendere 

le indagini previste dal d.m. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 

Di seguito sono elencate le quattro classi di fattibilità in cui può essere suddiviso il territorio comunale: 

 

▪ CLASSE 1: Fattibilità senza particolari limitazioni (non individuata sul territorio comunale); 

▪ CLASSE 2: Fattibilità con modeste limitazioni; 

▪ CLASSE 3: Fattibilità con consistenti limitazioni; 

▪ CLASSE 4: Fattibilità con gravi limitazioni; 

 

Indipendentemente dalla classe di fattibilità geologica di appartenenza, nelle aree in cui è previsto un cambio di 

destinazione d’uso (es passaggio da industriale a residenziale) il riutilizzo è subordinato ad un’indagine 

ambientale finalizzata ad accertare la sussistenza di contaminazione delle matrici ambientali ed eventualmente 

alle successive operazioni di caratterizzazione e bonifica come previsto dal D. Lgs.152/2006. 

8.1. CLASSE 2 Fattibilità con modeste limitazioni 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori 

e/o alla modifica della destinazione d’uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine 

e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa. Per gli ambiti assegnati a questa 

classe devono essere indicati gli eventuali approfondimenti da effettuare e le specifiche costruttive degli 

interventi edificatori. 

Qualora in fase di indagine si dovessero riscontare condizioni di bassa soggiacenza della falda freatica si 

rimanda alle specifiche riportate in Classe 3, sottoclasse 3D.  

Prescrizioni: 

▪ valutazioni di carattere idrogeologico con particolare attenzioni alla circolazione idrica sotterranea; 
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▪ approfondimenti sulle modalità di dispersione e regimazione delle acque superficiali; 

▪ quanto previsto dal D.M. 14/01/08. 

8.2. CLASSE 3 Fattibilità con consistenti limitazioni 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopi 

edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per 

il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.  

Le indagini e gli approfondimenti prescritti devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in 

quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione stessa.  

Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, 

congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o 

in sede di richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38).  

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra, non sostituiscono, anche se possono comprendere, le 

indagini previste dal d.m. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, al paragrafo 9.7 si riporta lo 

schema tipo della relazione geologica.  

 

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO 

SOTTOCLASSE 3A 

Appartengono a questa sottoclasse i terreni definiti come aree allagabili in occasione di eventi meteorici 

eccezionali o allagabili con minore frequenza (Tr > 100 anni). 

In queste aree sono consentiti: 

▪ gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta 

ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo derivante dalla 

delimitazione della fascia; 

▪ la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di 

dissesto esistente; 

▪ l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o 

stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all’art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e 

successive modifiche e integrazioni; 

▪ gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, 

dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

▪ le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non 

arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena; 
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▪ i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di 

trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità 

prescritte dal dispositivo di autorizzazione; 

▪ il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia; 

▪ il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come 

rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave; 

▪ la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti 

localizzabili, che non costituiscano ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di 

invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere 

corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l’assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali 

modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all’Autorità competente.  

 

sono vietati:  

▪ gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, 

salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente 

equivalente; 

▪ in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o 

abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine. 

 

Prescrizioni: 

▪ quanto previsto dal D.M. 14/01/08; 

▪ gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio 

superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la 

sicurezza delle opere di difesa esistenti; 

▪ i progetti dovranno prevedere la possibilità che le opere vengano interessate da lame d’acqua con limitato 

tirante idraulico ed adottare idonei accorgimenti; 

 

AREE PERICOLOSE DAL PUNTO DI VISTA DELL’INSATABILITÀ DEI VERSANTI  

SOTTOCLASSE 3B 

Appartengono a questa sottoclasse i terreni inseriti tra le aree a pericolosità potenziale legate alla presenza di 

terreni a granulometria fine (limi e argille) su pendii inclinati, indicativamente con pendenze > 20°. 

Prescrizioni: 

▪ accurate verifiche di stabilità dei versanti; 

▪ valutazioni di carattere idrogeologico con particolare attenzioni alla circolazione idrica sotterranea; 
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▪ dettagliato rilevamento geologico – morfologico dell’area oggetto d’intervento e dell’intorno significativo 

dell’opera; 

▪ approfondimenti sulle modalità di dispersione e regimazione delle acque superficiali; 

▪ quanto previsto dal D.M. 14/01/08. 

 

SOTTOCLASSE 3BC 

Appartengono a questa sottoclasse i terreni inseriti tra le aree a pericolosità potenziale legate alla presenza di 

terreni a granulometria fine (limi e argille) su pendii inclinati, indicativamente con pendenze > 20°, (sottoclasse 

3B) contraddistinte anche da un’elevata vulnerabilità dell’acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo 

acquifero (sottoclasse 3C). 

Prescrizioni: 

▪ quanto prescritto sia dalla sottoclasse 3B che e dalla sottoclasse 3C; 

▪ quanto previsto dal D.M. 14/01/08. 

 

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO 

SOTTOCLASSE 3C 

Appartengono a questa sottoclasse le aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero sfruttato ad uso idropotabile 

e/o del primo acquifero. 

Prescrizioni: 

▪ studio carattere idrogeologico volto ad accertare la compatibilità dell’intervento con lo stato elevata 

vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee, volti a dare apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione 

degli interventi stessi; 

▪ approfondimenti sullo smaltimento delle acque meteoriche e superficiali con adeguato dimensionamento 

del sistema disperdente con particolare attenzione allo smaltimento delle acque di prima pioggia; 

▪ quanto previsto dal D.M. 14/01/08. 

 

SOTTOCLASSE 3D 

Aree a bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese.  

Prescrizioni: 

▪ approfondimenti sullo smaltimento delle acque meteoriche e superficiali con adeguato dimensionamento 

del sistema disperdente; 
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▪ approfondimenti d’indagine volti a definire l’effettiva soggiacenza della falda e le relative escursioni 

stagionali; 

▪ definizione delle più idonee modalità d’intervento e le più adeguate tecniche costruttive finalizzate 

all’impermeabilizzazione delle porzioni interrate degli edifici evitando il pompaggio e lo scarico delle acque 

di falda nella rete fognaria; 

▪ definizione delle più idonee opere di aggottamento anche momentaneo in relazione ai possibili effetti nei 

confronti di edifici vicini; 

▪ quanto previsto dal D.M. 14/01/08. 

 

AREE CHE PRESENTANO SCADENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

SOTTOCLASSE 3E 

Appartengono a questa sottoclasse le aree di possibile ristagno morbose e paludose. 

Prescrizioni: 

▪ approfondimenti di carattere idrogeologico volti ad accertare la compatibilità dell’intervento con lo stato di 

vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee, volti a dare apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione 

degli interventi stessi; 

▪ approfondimenti sullo smaltimento delle acque meteoriche e superficiali con adeguato dimensionamento 

del sistema disperdente; 

▪ approfondite indagini geognostiche volte a caratterizzare con precisione le proprietà geotecniche dei 

terreni; 

▪ quanto previsto dal D.M. 14/01/08. 

8.3. CLASSE 4 Fattibilità con gravi limitazioni 

L'alta pericolosità / vulnerabilità comporta gravi limitazioni di utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della 

destinazione d’uso. Per le aree ricadenti in questa classe deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se 

non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. 

Per gli edifici esistenti su queste aree sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di 

demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 

come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e 

senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 

normativa antisismica.  

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti 

localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di 

dissesto e del grado di rischio che determinano l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. 

Le indagini e gli approfondimenti prescritti devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi in 

quanto propedeutici alla pianificazione dell’intervento e alla progettazione stessa.  
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Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto deve essere consegnata, congiuntamente 

alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (l.r. 12/05, art. 14) o in sede di 

richiesta del permesso di costruire (l.r. 12/05, art. 38).  

Si sottolinea che gli approfondimenti di cui sopra, non sostituiscono, anche se possono comprendere, le 

indagini previste dal d.m. 14 gennaio 2008, al paragrafo 9.7 si riporta lo schema tipo della relazione geologica. 

 

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA DELL’INSTABILITA’ DEI VERSANTI 

SOTTOCLASSE 4A  

Appartengono a questa sottoclasse i terreni inseriti come frane attive 

Prescrizioni: 

▪ sono esclusivamente consentiti gli interventi previsti dalla classe 4, Fattibilità con gravi limitazioni; 

▪ progettazione di interventi volti a mitigare / ridurre i fattori di rischio; 

▪ accurate verifiche di stabilità dei versanti; 

▪ valutazioni di carattere idrogeologico con particolare attenzioni alla circolazione idrica sotterranea; 

▪ dettagliato rilevamento geologico – morfologico dell’area oggetto d’intervento e dell’intorno significativo 

dell’opera; 

▪ approfondimenti sulle modalità di dispersione e regimazione delle acque superficiali; 

▪ quanto previsto dal D.M. 14/01/08. 

SOTTOCLASSE 4AD 

Appartengono a questa sottoclasse i terreni inseriti come frane attive individuate in corrispondenza di aree a 

bassa soggiacenza della falda o con presenza di falde sospese (Sottoclasse 3D).  

Prescrizioni: 

▪ quanto prescritto sia dalla sottoclasse 4A che e dalla sottoclasse 3D; 

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO 

SOTTOCLASSE 4B  

Appartengono a questa sottoclasse i terreni inclusi nelle aree di esondazione per piene con tempo di ritorno 

pari a 100 anni. 

In queste aree sono consentiti: 

▪ le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non 

arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena; 
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▪ i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di 

trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità 

prescritte dal dispositivo di autorizzazione; 

▪ il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come 

rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave; 

▪ per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica preposta può in ogni 

momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente ; 

▪ gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta 

ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo derivante dalla 

delimitazione della fascia; 

▪ in generale gli interventi previsti dalla classe 4, Fattibilità con gravi limitazioni. 

sono per contro vietate 

▪ le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto morfologico, idraulico, 

infrastrutturale, edilizio, fatte salve le restrizioni dei successivi articoli; 

▪ la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento degli impianti 

esistenti di trattamento delle acque reflue; 

▪ la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 

▪ il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere; 

▪ gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, 

salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente 

equivalente; 

▪ in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o 

abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine. 

Prescrizioni: 

▪ quanto previsto dal D.M. 14/01/08; 

▪ gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio 

superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la 

sicurezza delle opere di difesa esistenti; 

▪ i progetti dovranno prevedere la possibilità che le opere vengano interessate da lame d’acqua con limitato 

tirante idraulico ed adottare idonei accorgimenti; 

SOTTOCLASSE 4BB  

Appartengono a questa sottoclasse i terreni inclusi nelle aree di esondazione per piene con tempo di ritorno 

pari a 100 anni, individuate in corrispondenza di aree acclivi, con presenza di terreni a granulometria fine (limi 

e argille) (Sottoclasse 3B). 
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Prescrizioni: 

▪ quanto prescritto sia dalla sottoclasse 4B che e dalla sottoclasse 3B; 

SOTTOCLASSE 4BC  

Appartengono a questa sottoclasse i terreni inclusi nelle aree di esondazione per piene con tempo di ritorno 

pari a 100 anni, individuate in corrispondenza di aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero sfruttato ad uso 

idropotabile e/o del primo acquifero (Sottoclasse 3C). 

Prescrizioni: 

▪ quanto prescritto sia dalla sottoclasse 4B che e dalla sottoclasse 3C; 

 

SOTTOCLASSE 4BBC  

Appartengono a questa sottoclasse i terreni inclusi nelle aree di esondazione per piene con tempo di ritorno 

pari a 100 anni, individuate in corrispondenza di aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero sfruttato ad uso 

idropotabile e/o del primo acquifero (Sottoclasse 3C) ed in aree acclivi, con presenza di terreni a granulometria 

fine (limi e argille) (Sottoclasse 3B). 

Prescrizioni: 

▪ quanto prescritto sia dalla sottoclasse 4B che e dalla sottoclasse 3B e Sottoclasse 3C; 

 

SOTTOCLASSE 4C COLORE ROSSO A RIGHE VERTICALI TRATTEGGIATE 

Appartengono a questa sottoclasse le aree interessate da emergenze idriche diffuse, aree sorgentizie e 

specchi d’acqua legati ad emergenze idriche di pregio ambientale. Si tratta di superfici di ridotte dimensioni, 

difficilmente cartografabili con precisione e soggette naturalmente variazioni temporanee. Le aree sono state 

delimitate racchiudendo anche una potenziale area di competenza. 

Prescrizioni: 

▪ in generale gli interventi previsti dalla classe 4, Fattibilità con gravi limitazioni; 

▪ sono consentiti esclusivamente interventi volti alla regimazione delle acque ed alla salvaguardia delle aree 

senza tuttavia modificare l’assetto idrogeologico/morfologico delle aree; 

▪ quanto previsto dal D.M. 14/01/08. 

 

SOTTOCLASSE 4CB  

Appartengono a questa sottoclasse i terreni inclusi nelle aree interessate da emergenze idriche diffuse, aree 

sorgentizie e specchi d’acqua legati ad emergenze idriche di pregio ambientale (Sottoclasse 4C) ed in aree 

acclivi, con presenza di terreni a granulometria fine (limi e argille) (Sottoclasse 3B). 

Prescrizioni: 
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▪ quanto prescritto sia dalla sottoclasse 4C e dalla sottoclasse 3B; 

 

8.4. Schema tipo per la relazione geologico-tecnica  

Di seguito si propone uno “schema tipo” per la relazione geologico-tecnica. Tale schema, molto dettagliato in 

tutti gli aspetti e competenze, deve rappresentare una base di lavoro completa da seguire in tutti i suoi punti, 

naturalmente quando pertinenti all’area oggetto d’intervento, al contesto urbano ed alla tipologia di intervento. 

 

1.) Premessa 

▪ Ubicazione e caratteristiche generali dell’intervento; 

▪ Quadro normativo; 

 

2.) Inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico 

▪ Inquadramento regionale; 

▪ Descrizione del luogo; 

▪ Analisi documenti e cartografia di Piano Strutturale, con estratti cartografici, 

▪ Analisi Cartografia Piano di Bacino; 

▪ PAI rischio geomorfologico; 

▪ PAI rischio idraulico; 

▪ Pericolosità geomorfologia ed idraulica da normativa; 

▪ Classificazione sismica; 

 

3.) Indagini per la caratterizzazione del sito 

▪ Criteri di indagine; 

▪ Descrizione dell’indagine con Stardards di riferimento delle varie prove (ANISIG, ASTM, Dir. Reg. VEL, 
ecc.); 

▪ Ubicazione delle indagini in scala adeguata; 

▪ Esposizione ed interpretazione dei risultati; 

 

4.) Modellazione geologica 

▪ Analisi geologica, stratigrafica e strutturale; 

▪ Analisi geomorfologia; 

▪ Analisi idrogeologica dell’area; 

▪ Analisi idrologico-idraulica dell’area; 

▪ Modello geologico di sintesi per la progettazione; 

 

5.) Modellazione geotecnica 

▪ Stratigrafia e caratterizzazione dei terreni; 

▪ Azione sismica; 

▪ Accelerazione convenzionale massima di base, 
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▪ Categoria del suolo di fondazione – Metodologie di indagine e calcolo Vs30; 

▪ Spettro di risposta elastico; 

▪ Potenziale di liquefazione; 

▪ Modello geotecnico del sottosuolo; 

 

6.) Valutazioni geotecniche 

▪ Versanti – Stabilità globale; 

▪ Considerazioni generali sulla stabilità; 

▪ Verifiche di stabilità allo stato attuale, di cantiere, di esercizio; 

▪ Definizione di eventuali interventi a favore della stabilità; 

▪ Analisi dell’intervento e dei suoi rapporti con i luoghi e con l’acqua nel suolo; 

▪ Fondazioni superficiali; 

▪ Soluzione fondale e quota di imposta; 

▪ Verifica stati limite ultimi (SLU); 

▪ Verifica stato limite di esercizio: cedimenti e distorsioni; 

▪ Fondazioni profonde; 

▪ Valutazioni ai fini della scelta tipologica del palo; 

▪ Verifica stati limite ultimi (SLU); 

▪ Verifica stato limite di esercizio: cedimenti del palo singolo e del gruppo di pali; 

▪ Scavi; 

▪ Drenaggio dello scavo – Possibili effetti nelle aree circostanti; 

▪ Stabilità dei fronti di scavo e spinta delle terre; 

▪ Opere provvisionali di sostegno; 

 

7.) Pericolosita’ idraulica – mitigazione del rischio 

▪ Interventi per la mitigazione del rischio idraulico; 

▪ Compensazione della riduzione della capacità di invaso; 

▪ Compensazione della riduzione della permeabilità dei suoli; 

▪ Altri interventi di carattere non strutturale; 

▪ Compatibilità dell’intervento con la normativa; 

 

8.) Indicazioni tecniche riassuntive 

 

9.) Conclusioni 
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